IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ø

Vista la Deliberazione del Consiglio di Istituto del 10/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
per l’esercizio finanziario 2016;

Ø

Visti gli artt. 7 e 32 del D.I. 44/2001;

Ø

Visto l’art. 4 comma 2 del D.lvo 165/2001;

Ø

Premesso che negli aggregati A01-02 “Spese di Assicurazione per Allievi e Docenti” del programma
annuale è previsto l’acquisto di polizze per la copertura assicurativa degli Allievi e Docenti di questa
Istituzione Scolastica;

Ø

Verificato che ai fini dello svolgimento dell’attività della Scuola nel prossimo anno scolastico 2016/2017
occorre procedere alla stipula di una Polizza per la copertura assicurativa degli Allievi e Docenti di
questa Istituzione Scolastica per i servizi indicati nel Capitolato d’Oneri in allegato;

Ø

Verificata l’inesistenza , nella vetrina delle convenzione Consip, di alcuna convenzione relativa al
servizio richiesto ;

Ø

Considerato che per la scelta del contraente si intende procedere mediante la contrattazione ordinaria
(richiesta preventivo ad almeno n. 3 Compagnie Assicurative);

Ø

Rilevato che la fornitura dei servizi assicurativi sarà aggiudicata alla Compagnia di Assicurazioni che
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio di calcolo stabilito nel bando di
gara;

Ø

Accertato che occorre presentare apposito impegno di spesa per l’aggiudicazione della fornitura dei
servizi assicurativi;

Ø

Ritenuto di procedere in merito;
D E T E R M I N A

§

di avviare per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura dei
servizi assicurativi di cui in premessa per un importo presunto di € 2.900,00 IVA inclusa per anno
scolastico;
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§  

di scegliere la procedura di cui all’art. 34 del D.I 44/2001, con aggiudicazione alla ditta che presenta
l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio di calcolo stabilito nel bando di gara;

§  

di approvare il capitolato d’oneri in allegato;

§  

di avvalersi dell’attività istruttoria di una commissione per l’esame comparativo delle offerte e per la
proposta dell’aggiudicatario;

§  

di dare atto che le lettere di invito saranno spedite, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) avente
validità legale, alle Compagnie di Assicurazione di cui in premessa;

§  

Responsabile del procedimento: DSGA Lucia Savoca.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Francesco Pignataro)
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