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            Chignolo Po, 19/04/2017 
 
 
        Albo Sito Web 
 
 

Atti 
          
 
         
Oggetto: Determina per l’affidamento del servizio di assicurazione obbligatoria alunni polizza   
infortuni e responsabilità civile dell’Istituto (art 36 d.lgs. n. 50/2016). 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CIG Z8B1E4A1C8 

 
VISTA  la prossima scadenza naturale del servizio in oggetto prevista per il 

31/08/2017; 

CONSIDERATO  che, per specifiche esigenze di questa Scuola relative all’assicurazione 

degli alunni e del personale, è necessario procedere alla stipula del 

contratto per il servizio di assicurazione obbligatoria alunni polizza 

infortuni e responsabilità civile; 

VISTO  l’art 36, c. 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTE  le Convenzioni-quadro definite dalla CONSIP Spa attualmente attive 

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere all’individuazione della Compagnia Assicuratrice fornitrice dei 

prodotti oggetto della presente determina mediante le procedure di scelta del 
contraente disciplinate dal Codice dei Contratti e dal Regolamento sulla 
contabilità delle Istituzioni scolastiche, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa verifica dei requisiti imprescindibili 
indicati nella Lettera d’invito. 

2. A tal fine saranno consultati almeno 5 operatori economici, risultati idonei alla 
fornitura del servizio in parola.  

3. L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, è di circa € 5.000,00  
(Euro cinquemila/00), annui comprensivo di oneri. 
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4. Il servizio richiesto dovrà essere fornito per la durata di 3 (TRE) anni a decorrere 

dal 01/09/2017. 
5. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, secondo i 
criteri stabiliti nella lettera di invito e nel modulo di formulazione dell’offerta.  

6. Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 dell’Accordo ex art. 
15 L. 241del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico. 
 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella 

successiva lettera di invito con modulo di formulazione dell’offerta ad essa allegata. 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
           (dott.ssa Paola Donatella PENNA) 

       Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                          del CAD e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Proc./DSGA 


