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Prot. N. 2928 B/19d                                                                                                Andria, 6/10/2014 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

per l’affidamento del servizio assicurativo per Responsabilità Civile, Infortuni -  a.s. 2014/15 

 

                                                                                                                                     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO           che in data 1/11/2014 verrà a scadenza il contratto con AMBIENTE SCUOLA           

assicurazione  per l’affidamento del servizio assicurativo infortuni e R/c verso 

terzi degli alunni e personale scolastico; 

RITENUTO        opportuno acquisire la fornitura dei servizi di cui trattasi, con decorrenza 

presumibile dalle   ore 24.00 del prossimo 1/11/2014, in economia,  in 

considerazione del limitato importo del contratto (inferiore a 40.000,00/anno) e 

delle particolari modalità di esecuzione delle prestazioni e la qualità delle 

stesse; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, l’acquisizione in economia di beni e 

servizi può essere effettuata mediante procedura comparativa tra almeno 

cinque compagnie di assicurazione al fine di consentire la comparazione delle 

rispettive offerte sulla base di criteri di valutazione oggettivi e proporzionati 

all’oggetto e al valore del contratto; 

EVIDENZIATO    che:  

 la compagnia assicurativa sarà individuata attraverso l’espletamento di 

apposita procedura di acquisizione in economia con procedura comparativa, ai 

sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. A seguito di indagini di mercato saranno 

consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del 

servizio; 

 il contraente sarà scelto in base all’economicità del premio in rapporto alle 

garanzie offerte (premio economicamente più vantaggioso) e in base alla 

leggibilità e trasparenza dell’offerta, nel rispetto delle caratteristiche all’uopo 

prestabilite nella allegata lettera invito; 

VISTO                    il Dlgs 163/06, in particolare l’art. 11;  

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 
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L’acquisto del servizio di assicurazione rivolto ad alunni ed al personale della scuola per l’a.s. 

2014/15. 

 

Art. 2 

Di procedere, mediante procedura comparativa, all’individuazione della compagnia assicurativa alla 

quale affidare l’incarico per la stipula di un contratto di assicurazione infortuni e RC. 

L’attività istruttoria è affidata al DSGA. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e giudicata 

congrua. 

 

Art. 3 

  

Di stabilire che l’offerta prodotta, nel caso della ditta aggiudicataria, va a definire il contratto tra la 

stessa ditta aggiudicataria e la scuola. 

 

Art.4 

 

 

La presente determina è depositata agli atti, pubblicata all’albo e sul sito WEB dell’istituto; 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Guarino 

 
 

 

 

 

 

 


