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Prot. N. 0005627/VI.3 

Oggetto: decreto di aggiudicazione del servizio di assicurazione in favore degli alunni e 

del personale scolastico.  

CIG: ZF61FD6FB4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016n. 50 “Codice dei contratti pubblici” art. 36 “Contratti sottosoglia” 

Viste le linee attuative del nuovo codice appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

Vista la determina dirigenziale a contrarre prot. n. 0003704/VI.5 del 11/09/2017  

Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 11/09/2017 

Vista la richiesta di manifestazione di interesse prot. 0003815/VI.3 del 15/09/2017 

Considerato che sono pervenute 02 manifestazioni di interesse entro i termini stabiliti;  

Visto il bando-lettera d’invito prot. n. 0004021/VI.3 del 29/09/2017; 

Visto il decreto di rinvio di apertura delle buste del 13/12/2017 

Visto il decreto di nomina della commissione esaminatrice delle offerte 

Visto il verbale di comparazione delle offerte del 20/12/2017 

Premesso che la scuola deve provvedere alla stipula di una polizza assicurativa scolastica per il 

periodo decorrente dalle ore 24,00 del 14 gennaio 2018 alle ore 24,00 del 14/01/2019  

 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di aggiudicare il servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale 

dell’istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino alla Compagnia assicuratrice Benacquista 

Assicurazioni. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi stabiliti 

dalla normativa vigente. Il foro competente è quello di Lecce.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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