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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI  

TRIENNIO 2016/2019– CIG:  Z991C3D5E1 

 
Prot . n.  6044/B.17.1      Torino 28/11/2016   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il D.I. 44/2001;   
 
VISTO il D.lgs. 50/2016;   
 
VISTO il Regolamento di istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 
mediante cottimo fiduciario e delle procedure comparative, ai sensi dell’art.34 del D.I. 1° febbraio 2001, 
n. 44;   

PREMESSO  

 

 che con Determina Prot. n. 4885 B 17.1 del 30 settembre 2016 questo Istituto ha indetto la 
procedura per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale 
Triennio 2016/2019; 

 che a seguito di manifestazione di interesse indetta con determina n.  Prot. n. 4886 B 17.1 del 30 
settembre 2016, sono state individuate le Ditte da invitare alla procedura di cui all’oggetto;  

 che alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 
e, pertanto, con atto prot. N. 6015/B.17.1  del 25/11/2016  è stata istituita la Commissione di 
Gara; 

 
ESAMINATO il verbale di gara della Commissione Giudicatrice;   
 
CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell’Offerta risultante vincitrice 
della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative 
vigenti;  
 
CONSIDERATO CHE sono stati attivati, a cura della Segreteria dell’Istituto, i controlli sul possesso dei 
requisiti di carattere generale;   
 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo 
al soggetto aggiudicatario;   
 
VISTO il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,   

 

DETERMINA  

• Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
• Di aggiudicare in via DEFINITIVA l’affidamento del servizio di  ASSICURAZIONE ALUNNI E DEL 

PERSONALE TRIENNIO 2016/2019  alla   
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REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia Antonelliana;   

• Di procedere tempestivamente alle procedure di cui agli artt. 32 e 33 del DLgs. 50/2016; 

• Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 
procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il Codice Identificativo di Gara: 
Z991C3D5E1;   

  

Ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Barbato Vetrano;  

• Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo on line della scuola (Amministrazione 
trasparente). 
  

  
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                            Prof. Barbato Vetrano  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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