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Prot. n°3693/A15                  San Giovanni La Punta, 06.10.2015 

 

          

 
OGGETTO: Procedura ordinaria di contrattazione ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per  
                 l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale  
                 dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone” per il periodo dall’1.12.2015 al               
                 01.12.2016. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.I. 44/2001 e il D.A. 895/2001; 

 VISTO il Codice dei contratti D.lgs 163/2006; 

 VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136; 

 CONSIDERATA l’esigenza di stipulare una polizza assicurativa alunni e personale 
scolastico in un unico lotto per il periodo  dall’1.12.2015 al 01.12.2016; 

 VALUTATA la sussistenza dell’interesse pubblico, peraltro da compararsi 
all’interesse privato degli studenti e del personale della scuola;  

 VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
in economia, ai  sensi  dell’ art. 125 del  D. Lgs  163/2006  e  delle procedure   
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001; 

 
 

DETERMINA 
 

1. L’avvio della procedura comparativa per l’individuazione della compagnia assicuratrice 
per il periodo dall’1.12.2015 al 01.12.2016.  

2. Per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 
procedura ordinaria di contrattazione ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, con la 
richiesta di preventivi ad almeno cinque operatori economici individuati mediante 
un’indagine di mercato e noti per lo scrupolo e la precisione nella realizzazione del 
servizio. 

3. L’importo presumibile di spesa per la realizzazione del servizio di assicurazione è di € 
7.000,00 (settemila/00). 

 

  



 2 

4. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

5. Si ritiene, pertanto, necessaria, per l’espletamento della procedura in questione, 
l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta da soggetti dotati di 
adeguata professionalità. 

6. L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in 
presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

7. Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Matassa dell’I.C. “G. Falcone” di San Giovanni 
La Punta. 

8. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera 
          di invito. 

9. Il bando sarà pubblicato all’albo istituzionale on-line sito internet di questo istituto. 
 

 
                                                                         F.TO   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Prof.ssa Concetta Matassa) 

 


