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Prot. n. 9089/C14
Determina n. 17/2015 – Aggiudicazione gara assicurazione alunni/operatori

Il Dirigente Scolastico
Visto il D.I. 44/2001 ed il Codice dei contratti D.lgs 163/2006;
Vista la Legge 13/08/2010 n. 136;
Visto l’art. 4 del Regolamento di Istituto riguardante i criteri dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 12/02/2015, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’e.f. 2015;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 23/07/2015 con cui il Dirigente scolastico è
stato autorizzato alla stipula di contratto triennale a valere per gli aa.ss. 2015/2016-2016/172017/18;
Vista la propria determina n. 13 del 29/07/2015 con cui è stata indetta la gara con procedura aperta
per all’affidamento del servizio di assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela
giudiziaria e assistenza in favore degli alunni e del personale della scuola;
Vista che entro il termine di scadenza, ore 13,00 del 13/08/2015, è pervenuta soltanto l’offerta
del Gruppo Ambiente scuola srl, che ha indicato il premio pro-capite di € 5,40 ed ha
soddisfatto tutte le richieste previste nel bando;
Ritenuto che l’offerta sia formalmente valida, congrua e conveniente per questa istituzione
scolastica;
Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip relativamente alla categoria di
interesse (vedasi allegato);
Verificata la regolarità della proceduta;
DETERMINA
- di affidare il servizio di assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza
in favore degli alunni e del personale della scuola per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018
al Gruppo AmbienteScuola srl di Milano.
Assisi, 19/08/2015
Il Dirigente Scolastico
Preside Bianca Maria Tagliaferri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

-

Agli atti
All’albo
Al Dsga (per gli adempimenti di competenza)
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