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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 

ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la legge n. 241/90;  

VISTO    il D. P. R., n. 275/99; 

VISTA    la legge  n. 59/97; 

VISTO    il D. L. vo n. 165/2001; 

VISTO  l’art. 125 D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

cui l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 

34 del D. I. 44/2001; 

VERIFICATO che Consip S. p. A. non ha attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui 

all’oggetto; 

CONSIDERATA la prossima scadenza al 31/08/2015 del servizio di assicurazione di cui all’oggetto; 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento 

del servizio di assicurazione alunni  e personale della scuola per l’anno scolastico 

2015/2016 (ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.) 

 

DETERMINA 

 

Di avviare l’affidamento con procedura comparativa, secondo il D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163, per la stipula 

di un contratto per la fornitura del servizio di Assicurazione alunni e personale della scuola per l’a. s. 

2015/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi e ogni 

altra informazione necessaria sono quelli previsti nel Bando di Gara per l’affidamento del servizio di 

assicurazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente. 

 

La lettera di invito sarà inviata a 5 operatori del settore scelti sulla base di indagini di mercato. 

 

Le procedure per l’aggiudicazione sono quelle previste nella lettera di invito in allegato che costituisce 

parte integrante della presente determina. 

F. TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Rossana SANTACROCE) 


