
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO  

           Corso Novara 65   10154 Torino - Tel.  011 2482089 - fax  011 857169 

       Succ.le: Via Pisacane 72 10127 Torino - Tel.  011 6820519 - fax 011 6054975 

    www.ipsiabirago.it   -  E-mail: birago@ipsiabirago.it  -   birago.succursale@ipsiabirago.it  

  

 

 

 
 

Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

  

  

Prot. n.  ________                                                                                       Torino, 28 ottobre 2016  

  

  

DETERMINA di approvazione della lettera di invito  

per polizza servizi di assicurazione alunni e personale della Scuola  

Triennio 2016-2019 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norma generali sull’ordinamento alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Programma annuale 2016 approvato con delibera del C.d.I. n. 1  del 15/01/2016;  

CONSIDERATO che il contratto di assicurazione alunni e personale scolastico in essere è in scadenza al 

27/11/2016, e che pertanto, si deve procedere ad indire una nuova procedura di gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto;  

VISTA la Determina Prot. N 4885 B 17.1 del 30 settembre 2016 con la quale si è dato avvio alla procedura 

di affidamento del servizio mediante manifestazione d'interesse; 

CONSIDERATO che in esito a detta manifestazione si sono proposte 2 compagnie assicurative e 

precisamente REALE MUTUA ASSICURAZIONI Ag.Antonelliana e AMBIENTE SCUOLA, entrambe 

in possesso dei requisiti richiesti; 

RITENUTO pertanto di procedere alla gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

mediante richiesta di offerta con formale lettera di invito 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

  

DETERMINA  
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1) L'avvio di una procedura negoziata tramite invito a presentare offerta ai 2 operatori individuati 
mediante la manifestazione di interesse di cui in premessa per l'affidamento del servizio di 
Assicurazione in oggetto; 

2) Approvare l'allegato schema di lettera di invito per la formulazione delle offerte da parte dei due 
operatori; 

3) Dare atto che allo scadere del termine per la presentazione delle offerte si procederà alla costituzione 
della commissione di gara; 

4) Dare mandato al DSGA di procedere all'inoltro delle lettere di invito agli operatori. 

  

          Il Dirigente Scolastico  

Prof. Barbato Vetrano 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


