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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assicurazione di alunni e 
personale della scuola per l’anno 2022/2023. CIG: Z553825344 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, artt. 31-32-34, relativi alla capacità negoziale delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l’emissione di determina a contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 801 del 01/02/2011 recante norme sugli obblighi di gara 

per contratti di assicurazione contro infortuni ed RCT degli alunni nelle scuole; 

CONSIDERATO che il servizio in questione riguarda la copertura assicurativa integrativa rivolta ad 

alunni e personale scolastico per l’anno 2022/2023; 

CONSIDERATO che in data 11/11/2022 verrà a scadere la polizza assicurativa a suo tempo stipulata 

per la copertura dei rischi di infortunio di alunni e personale della scuola, responsabilità civile verso 

terzi, tutela giudiziaria e assistenza dell’Istituto scolastico; 

RITENUTO opportuno acquisire il servizio assicurativo mediante procedura aperta previa 

pubblicazione del bando sul sito web della scuola; 

RITENUTO di provvedere ad acquisire il servizio imputando il relativo impegno di spesa al 

Programma Annuale 2022; 

PRESO ATTO che non esistono convenzioni CONSIP attive per servizi assicurativi di alunni e 

personale della scuola; 

 
DETERMINA 

 
a) di procedere all’individuazione della ditta alla quale affidare l’incarico per la stipula di un 

contratto di assicurazione integrativa Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi, Tutela 

Giudiziaria e Assistenza per l’anno scolastico 2022/2023 mediante procedura aperta previa 

pubblicazione del bando di gara sul sito web della scuola; 
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b) di stabilire che il contraente sarà scelto in base all’offerta economicamente più vantaggiosa,nel 

rispetto delle norme prestabilite nonché dei contenuti della lettera invito e del relativo 

capitolato generale di gara; 

c) di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata, il capitolato generale di 

gara, la scheda di formulazione dell’offerta e la modulistica complementare, contenente le 

modalità di svolgimento del procedimento di selezione e scelta della ditta cui aggiudicare il 

servizio, come da allegati alla presente determinazione, di cui fanno parte integrante e 

sostanziale; 

d) di demandare l’apertura delle buste delle offerte che perverranno e l’aggiudicazione del 

servizio ad apposita Commissione, che sarà nominata dallo scrivente dopo il termine fissato 

per la presentazione delle offerte; 

e) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento – ai sensi 50/2016 è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Carmela Campo; 

f) di pubblicare la presente determina e gli atti conseguenti sul sito web dell’Istituto Scolastico. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-10-14T07:23:59+0200
	CARMELA CAMPO




