
 

 

 

 

 

 

Prot.n.  3844/A.24.a                               Catania, 25/07/2016 

                                                                                                           ALL’ALBO ON LINE 
                                                                                                           AL WEBSITE 
                                                                                                           AGLI ATTI 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di acquisto in economia mediante cottimo 
fiduciario dei “servizi assicurativi per infortuni, responsabilità civile terzi (RCT), tutela giudiziaria, assistenza 
alunni e personale scolastico”. Anno scolastico 2016/17 
CIG: Z1F1ABE85D 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che occorre procedere al rinnovo del  contratto per l’affidamento del servizio assicurativo per 
infortuni, responsabilità civile terzi (RCT), tutela giudiziaria, assistenza alunni e personale scolastico; 
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44/2011 “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTO il Regolamento di Istituto, prot. n. 4757 /A 32 del 22.10.2013, relativo all’acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture; 
CONSIDERATO che, relativamente al servizio in oggetto, non ci sono convenzioni attive sulla piattaforma 
CONSIP; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) L’avvio delle procedure per l’acquisizione in economia, dei “servizi assicurativi per infortuni, 
responsabilità civile terzi (RCT), tutela giudiziaria, assistenza alunni e personale scolastico” . Anno 
scolastico 2016/17, mediante cottimo fiduciario nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 del 
D.L.vo n. 50/2016. 
 

2) di procedere,  ai fini della selezione degli operatori economici  da invitare alla procedura, mediante  
indagine di mercato per la manifestazione di interesse. Saranno invitati alla procedura tutti coloro 
che invieranno manifestazione di interesse. Si procederà anche in presenza di una sola richiesta. 
 

3) di aggiudicare il servizio sulla base del criterio dell’’offerta economicamente più vantaggiosa nel 
rispetto delle norme all’uopo prestabilite nonché dei contenuti del relativo capitolato generale di 
gara che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; l’attività 
istruttoria è affidata al D.S.G.A. 
 

4) di invitare gli operatori economici tramite lettera con i relativi allegati e modulistica  via e-mail 
certificata; 
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5) di fissare il premio  tra € 4,50 e € 5,50 pro-capite, pertanto, l’importo complessivamente stimato 
per  circa n. 900 tra  alunni e operatori scolastici, è compreso tra € 4.050,00 e € 4.950,00; 
 

6) di procedere all’affidamento anche nel caso di una sola offerta purchè ritenuta congrua e valida. 

7)  di demandare alla Giunta Esecutiva di Istituto l’apertura delle buste contenenti le offerte 
pervenute dalle Agenzie/Compagnie di Assicurazione partecipanti alla gara. 

 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO * 
                                                                                                                           Dott.ssa Lucia Lanzafame 
 
* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD nella 

data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     

 


