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Prot.  6490  /B15/A        Roma,  29/11/2016 
 

Ai fornitori invitati 
All’Albo 
Al Sito della  Scuola  
 

 
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI  - 
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE  - CIG. ZC 71C015A7. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 09 novembre 2016 relativa alla procedura per 
l’acquisizione di servizi assicurativi RCT e infortuni a favore degli alunni e del personale 
dell'Istituto Comprensivo “M. Calderini  - G. Tuccimei”. 

VISTA il  Regolamento d'istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 
deliberato dal Consiglio di Istituto con odg n. 2  del  02/03/2016; 

VISTA  la determina a contrarre pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica con nota prot.  6107 del 
14.11.2016; 

VISTA  la lettera di invito per la fornitura dei servizi assicurativi di cui al prot.  6137 del 15.11.2016; 
VISTO  il verbale stilato in data 28.11.2016 dalla commissione appositamente nominata per la 

valutazione delle offerte, come previsto dall’art. 15 del regolamento di istituto sugli acquisti; 
VISTI   i punteggi assegnati; 
CONSIDERATO  che gli atti dell'intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 
TENUTO CONTO  delle condizioni di urgenza; 

 

DETERMINA 
 

 Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa:  
 

• Di dichiarare l'aggiudicazione per la fornitura ed i servizi richiesti nel disciplinare di gara prot. n. 6137 del 
15.11.2016, relativa all’acquisizione dei servizi assicurativi alla compagnia BENACQUISTA 
ASSICURAZIONE e di procedere alla stipula del contratto di polizza al prezzo di €. 5,70 (con tolleranza 15%)  
.  

• Di pubblicare sul sito istituzionale e all'albo on-line il presente atto di aggiudicazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Eleonora Occipite Di Prisco 

  
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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