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All'Albo della Scuola 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: Gara per Assicurazione r.c. ed infortuni a.s. 2016/17 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'imminente scadenza del contratto in essere per assicurazione infortuni e responsabilità 

civile per gli alunni e per il personale della scuola; 

TENUTO CONTO della necessità di dover procedere all'individuazione della Compagnia 

Assicurativa per la stipulazione del nuovo contratto di assicurazione per alunni e operatori della 

scuola per l'a.s. 2016/17, essendo quello in essere prossimo alla scadenza; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio l924, 

n. 827 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 l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture"; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per 

l'acquisizione del lavoro, (o alternativamente) servizi (o alternativamente) forniture (ex art. 125 

del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

l'avvio della gara, con invio della richiesta di preventivo a cinque Ditte (Compagnie 

Assicurative), mediante procedura comparativa di cottimo fiduciario per la stipulazione del 

contratto di assicurazione per l'a.s. 2016/17.  

Considerata l'urgenza a procedere, data la scadenza ravvicinata del contratto in essere, l'offerta 

dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 07 ottobre 2016. Il premio pro-capite non dovrà 

essere non inferiore a € 4,50 e non superiore ad € 5,00.       

F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    prof. ssa Giovanna Bubello  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, c.2, D.L.vo 39/93   
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