
 
 
 
 

  
   
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo Polo 3 “San Giuseppe da Copertino”- 
Copertino 
Via Mogadiscio 45 

73043 Copertino (LE) - C.F. 80010740753 

Codice Meccanografico:LEIC865009 

Pec: leic865009@pec.istruzione.it 

Prot. 3863/C14  
 

Oggetto: determina dirigenziale per l’affidamento del servizio di assicurazione contro gli infortuni a 

favore degli alunni e del personale scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la polizza assicurativa a favore di alunni e personale stipulata nell’anno scolastico 

2013/2014, in scadenza a far data dal 15/02/2015;  

VISTA la normativa vigente in materia di assicurazione infortuni;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER/801 del 01/02/2011, avente per oggetto: ”Assicurazione 

contro gli infortuni e la RCT degli alunni nelle scuole. Obbligo di gara per contratti di 

assicurazione”;  

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO Il D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di una Agenzia per l’affidamento del servizio di 

assicurazione infortuni, Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria e Assistenza per l’anno scolastico 

2014/2015;  

 CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’efficienza e l’efficacia della Pubblica 

Amministrazione; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

• Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione, per la durata di 

anni uno, della fornitura del servizio di Assicurazione contro il rischio di Infortuni, Responsabilità 

Civile, Tutela Giudiziaria e Assistenza in unico lotto per l’anno scolastico 2014/2015. Il premio 

pro-capite da corrispondere non può superare l’importo di € 7,00 (inclusa assistenza in viaggio).  
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• Di provvedere a selezionare gli operatori attraverso l’acquisizione in economia/Cottimo 

fiduciario da espletare mediante l’invito scritto ai primi  cinque operatori di mercato del settore che 

risponderanno presentando manifestazione di interesse e che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

- Imprese iscritte alla C.C.I.A.A.  da almeno due anni per la voce compatibile con la categoria 

di prestazione prevista dal bando;  

- imprese che posseggano i requisiti previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- imprese che non si trovino in nessuna delle situazioni previste all’art. 38 c.1 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

 

• Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: 

Offerta al prezzo più basso e al massimo scoperto nel rispetto dei massimali indicati; si 

procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta, purché sia valida e giudicata 

congrua. La copertura assicurativa avrà effetto dal 16/02/2015 e dovrà coprire l’arco temporale di 

un anno scolastico. Il relativo contratto non è soggetto a tacito rinnovo. Si precisa che il servizio di 

assicurazione per infortuni, responsabilità civile, tutela giudiziaria e assistenza è inteso in unico 

lotto e, pertanto, non verranno prese in considerazione offerte parziali. 

 

 

 

  

 

Copertino, 29 Settembre 2014 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Eleonora Giuri 

 


