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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 06/09/2016. Delibera n. 5 
 
L' anno 2016 il giorno 06 del mese di settembre alle ore 11.30, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via 
Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

6) Assicurazione alunni a.s. 2016/17; 

 
 

Presiede  la seduta il sig. Spampinato Ernesto, funge da segretario l’ins. Gullifa Emanuele. 
 

OMISSIS 
 

Relativamente al 6° p. all’o.d.g.,  il D.S.G.A. informa il Consiglio che, a seguito di determina dirigenziale prot. n. 3844/A.24.a 
del 25.07.2016 è stata avviata, con nota prot. n. 3845 del 25.07.2016, una indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai 
fini della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di acquisto in economia, mediante cottimo fiduciario, dei 
“servizi assicurativi per infortuni, responsabilità civile terzi (RCT), tutela giudiziaria, assistenza alunni e personale scolastico per 
l’anno scolastico in corso. 

Ha presentato istanza di partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario solamente l’Assibortolas – s.a.s. Agenzia 
Amissima Assicurazioni con sede legale in Via R.G. Castorina – Catania. 

 
IL CONSIGLIO 

 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 3844/A.24.a del 25.07.2016; 
VISTA l’indagine di mercato prot. n. 3845 del 25.07.2016; 
PRESO ATTO dell’istanza presentata dall’ l’Assibortolas – s.a.s. Agenzia Amissima Assicurazioni con sede legale in Via R.G. Castorina 
– Catania. 
PRESO ATTO della proposta della G.E. 

DELIBERA n. 5 
 

All’unanimità di dare mandato al D.S. di procedere alla stipula del contratto per “servizi assicurativi per infortuni, responsabilità 
civile terzi (RCT), tutela giudiziaria, assistenza alunni e personale scolastico per l’anno scolastico in corso con l’Assibortolas – s.a.s. 
Agenzia Amissima Assicurazioni con sede legale in Via R.G. Castorina – Catania la cui offerta risulta valida e congruente. 

 
Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 13,10. 

 
 

                     Il segretario                                                                              Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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