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Agli atti 
All’Albo on-line 

Al Sito web dell’Istituto 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO: procedura ai sensi del d.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo 
responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale alunni e personale dell’istituto 
C.I.G. Z581F4110D  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 241/90; 
VISTO il D.P.R. b. 275/99; 
VISTA la legge n. 59/97; 
VISTO il D.L.vo n. 165/2001; 
VISTO  il Decreto Legislativo18/04/2016 n.50 “ Nuovo Codice dei contratti   
  pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44; 
VISTA la delibera del consiglio di istituto del 14/02/2017, di approvazione  
  del programma annuale E.F. 2017; 
VERIFICATO che consip s.p.a. non ha attivato convenzioni per la fornitura dei   
  servizi di cui all’oggetto; 
ACCERTATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di 
            affidamento del servizio di assicurazione alunni e personale della scuola per gli 
anni scolastici ( 2017/2018 - 2018- 2019); 
RITENUTO di procedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

• di avviare la procedura selettiva per l’affidamento della gestione dei servizi assicurativi 
dell’istituzione scolastica per il biennio 2017/2018 e 2018/2019; 

• l’importo massimo del premio annuo pro-capite complessivo (infortuni + responsabilità 



civile) è di Euro 7,00 (sette) 

• il criterio di scelta del contraente è quello dell’ ”offerta economicamente più vantaggiosa”, 
ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016  

 
in caso di parità tra due o più offerte l’istituzione scolastica farà riferimento alle migliori offerte 

parziali secondo l’ordine di priorità che verranno indicate nel bando; 

l’Istituzione scolastica potrà affidare il servizio assicurativo anche in presenza di una sola 

offerta valida e congrua economicamente 

i soggetti da invitare alla procedura negoziata, in numero non inferiore a tre, verranno 
individuati dal Dirigente Scolastico – responsabile unico del procedimento mediante avviso 
esplorativo di indagine di mercato. 

 
    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

     prof.ssa Brunella Margutta 
                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 

 

 

 


