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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 06/09/2018. Delibera n. 1 
 
 

L' anno 2018 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 12,00, previa convocazione del Presidente, nei 
locali di Via Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 
 

OMISSIS 
 

3) Assicurazione alunni a.s. 2018/19; 
 
Relativamente al 3° p. all’o.d.g., il D.S.G.A. comunica al Consiglio che si rende necessario indire la 
procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli alunni e per il personale dell’Istituzione 

Scolastica che intende avvalarsene, per l’anno scolastico 2018/19, con decorrenza 21/09/2018; 
 

IL CONSIGLIO 
 

CONSIDERATO che la stipula del contratto assicurativo è finalizzata all’acquisizione del maggior numero 
di garanzie per i beneficiari;  
Considerato che nell’elenco dei fornitori e delle imprese di fiducia costituito con decreto prot.  n.4105 

del 3/8/2017, alla categoria “servizi bancari, postali e assicurativi” risulta iscritta soltanto 
“ASSIBORTOLAS - AMISSIMA Assicurazione”,  
Considerato che nel precedente anno scolastico il contratto per il servizio assicurativo per infortuni, 
responsabilità civile terzi (RCT), tutela giudiziaria, assistenza alunni e personale scolastico  è stato 
stipulato con“ASSIBORTOLAS - AMISSIMA Assicurazione”; 
Considerato che la gestione da parte della “ASSIBORTOLAS - AMISSIMA Assicurazione” di tutti gli 
infortuni non ha fatto registrare elementi di criticità, né lamentele da parte dell’utenza relativamente ad 

eventuali rimborsi previsti dalla polizza assicurativa e che non esistono contenziosi in atto. 
PRESO ATTO della richiesta delle famiglie di stipulare il contratto di assicurazione con una Società che 
abbia sede a Catania e non preveda la gestione on line; 
Considerato che l’importo complessivo presunto della spesa per il servizio che si intende acquisire è 

inferiore al limite preventivamente fissato da questo Consiglio d’Istituto per le attività negoziali del 
Dirigente Scolastico, fissato in € 5.000,00 (cinquemila), 

 
DELIBERA n. 1 

 
All’unanimità l’affidamento diretto del servizio assicurativo per infortuni, responsabilità civile terzi (RCT), 
tutela giudiziaria, assistenza alunni e personale scolastico, per l’anno scolastico 2018/19, alla 
“ASSIBORTOLAS - AMISSIMA Assicurazione”, tenuto conto del servizio efficace e vantaggioso in termini 
qualità/prezzo e della corrispondenza di quanto prestato alle esigenze dell’Istituzione Scolastica, se 

fornito alle medesime condizioni del decorso anno scolastico (premio pro capite € 4,80), con le medesime 
garanzie e i medesimi massimali; 
 
Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 13,55. 
 
 

Il segretario                                                                          Il Presidente 

      Ins.  Gullifa Emanuele                                              sig. Spampinato Ernesto 
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