
  

  

  

  

 

 
 
Prot. n. 3233/VI.5       Monte Sant’Angelo, 07.10.2020 
 

OGGETTO:  Aggiudicazione gara per l’affidamento del Servizio Assicurativo Responsabilità Civile, 
Infortuni, Tutele Covid 19, Assistenza e Tutela Legale dell’istituto per l’a.s. 
2020/2021. Codice CIG: Z9E2E4D384 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006) artt. 124 e 125; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica  Decreto n. 129/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto N. 41 del 04/09/2020 che prevede di soddisfare 

l’esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico 
dell’Istituto mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo di durata di un 
anno, da affidarsi mediante procedura selettiva ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e 
dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

VISTA la Determina Dirigenziale, Prot. n. 2792/VI.5 del 14/09/2020, avente per oggetto 
”Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016, per  
l’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, tutele Covid 
19, assistenza e tutela legale dell’Istituto per l’a.s. 2020/2021”;; 

VISTE  le lettere prot. n. 2831 del 16/09/2020 con le quale sono state invitate n. 5  
Compagnie Assicuratrici: Gruppo Ambiente Scuola s.r.l. di Milano, Prezioso 
Assicurazioni di Manfredonia, Unipol Sai Assicurazioni di Manfredonia, Reale Mutua 
Assicurazioni di Foggia e Assicurazione Allianz Lloyd Adriatico di Manfredonia; 

PRESO ATTO che entro  termini (30.09.2020)  è pervenuto il preventivo di una sola Società 
invitata; 

VISTO l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine 
tecnico-professionali, richiesti all’operatore economico aggiudicatario; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 04/09/2020; 
CONSULTATO il sito “Consip” ove l’offerta non è presente; 
CONSTATATA la regolarità della procedura di gara; 
 

DETERMINA 
 

di aggiudicare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Gruppo Ambiente Scuola s.r.l. di 
Milano l’affidamento del servizio di assicurazione per l’anno scolastico 2020/2021, che prevede il 
pagamento di un premio pro capite di € 4,50. 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Matilde Iaccarino  
 Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo  n. 39/93 
 

Alla Società AmbienteScuola s.r.l. – Milano 
Agli Atti 
All’Albo on line 


