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Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva efficace procedura finalizzata ad affidamento diretto – Coperture
Assicurative per: Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli alunni e
del personale dell’Istituto Scolastico. CIG:ZEC1BE074F-Durata Coperture un triennio a partire dal 01/01/2017 al
31/12/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs.50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/Ue sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Viste le Linee guida dell’Anac
Visto il D.I. n.°44/2001
-

Vista la legge 13 agosto 2010 n.°136;

-

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.°207;

-

Vista la delibera n.°_48_ del Consiglio con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio
finanziario 2016;

-

Ritenuto il servizio coerente con il Piano dell’Offerta formativa e con il Programma annuale;

-

Visto il POF e il PTOF

-

Vista la delibera del C.I. n. 60 del 14/10/2016

-

Richiamata la determina dirigenziale n. 29 del 04/11/2016 prot. 12854/A7h

-

Richiamata la determina dirigenziale n. 49 del 14/12/2016 prot. n. 15143/A7h

-

Visti gli esiti di verifica effettuati o pervenuti

-

Vista l’esigenza di garantire le coperture assicurative
DETERMINA

L’aggiudicazione definitiva efficace alla Compagnia Benacquista Assicurazione le
Coperture Assicurative per:
Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli alunni e del personale
dell’Istituto Scolastico. CIG:ZEC1BE074F-Durata Coperture un triennio a partire dal 01/01/2017 al 31/12/2019.


di sostenere la spesa per ogni anno del triennio di riferimento nell’ambito dell’Attività A02 per gli alunni
Tipo _03___ Conto __12___ Sottoconto _004



E nell’ambito dell’attività A01 per il Personale che chiederà la copertura
Sottoconto 004



La spesa sarà sostenuta in conto competenza del programma annuale di ciascun esercizio finanziario di
pertinenza, a partire dal 2017, rispettivamente con i contributi degli alunni e del personale che richiederà la
copertura assicurativa.

Tipo _03___ Conto ___12__

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia PAPERETTI
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