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Determina  Prot.n. 5176  / B15                           San Pietro Clarenza (CT), 16/10/2015 

 
                                                                                           
                                                                                    AL SITO WEB dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

                                                                                           
 

Oggetto: Determina a contrarre  “Assicurazioni” per Preventivo Polizza Infortuni,  

                Responsabilità Civile Terzi e RCO, Tutela Giudiziaria e Assistenza –  

                Lotto unico  - A.S. 2015/16 

       CIG:ZA31697488 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 

 
PREMESSO che: 

 

- in data 29 DICEMBRE 2015 verrà a scadenza il contratto con la Benacquista Assicurazioni s.n.c per 

l’affidamento del servizio assicurativo infortuni, R/c verso terzi dell’istituto, Tutela Giudiziaria e Assistenza 

dell’Istituzione scolastica; 

 
VISTO il  Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2015; 

 

VISTA la nota MIUR n° 801 de1 01.02.2011 avente per oggetto “Assicurazione contro gli infortuni e la 

RCT degli alunni nelle Scuole- Obbligo di gara per contratto di assicurazione”; 

 
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla 

piattaforma “CONSIP” di cui all’art. 26, comma1, della legge n. 488/1999; 

 
CONSIDERATO che: 

-ai sensi dell’art.34 “Procedura ordinaria di contrattazione” del D.I. n.44/2001 recepito dalla Regione Sicilia 

con D.A. n. 895/2001, per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore 

complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal consiglio 

d'istituto… il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre 

ditte direttamente interpellate…; 

 
EVIDENZIATO che: 

- la ditta assicurativa sarà individuata mediante l’espletamento di apposita procedura comparativa  a cui 

saranno invitate a presentare offerta almeno cinque ditte specializzate nel settore di attività di cui si tratta; 

- il contraente sarà scelto in base all’offerta complessivamente più vantaggiosa nel rispetto delle norme 

all’uopo prestabilite e dei contenuti di cui alla richiesta di offerta e relativo capitolato generale di gara, 
 

 

 



D E T E R M I N A 
 

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DI PROCEDERE  all’individuazione della ditta assicurativa cui affidare l’incarico per la stipula di un  

     contratto di assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Terzi e RCO, Tutela  Giudiziaria, Assistenza  

     per l’ a.s. 2015/16 previa comparazione delle offerte di almeno cinque ditte assicurative adeguatamente  

     qualificate, direttamente interpellate, ai sensi dell’art. 34 comma 1 del  D.A. n. 895/2001 e secondo il   

     criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
DI APPROVARE la richiesta di offerta, il capitolato generale di gara, la scheda di formulazione  

     dell’offerta e la modulistica complementare, contenenti le modalità di svolgimento del procedimento  

     di selezione e scelta della ditta, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante  

     e sostanziale. 
DI STABILIRE che la richiesta di offerta, il capitolato generale di gara,  la scheda di formulazione  

     dell’offerta e la modulistica complementare vengano inviati alle ditte assicurative via e mail. 

 
DI STABILIRE che le ditte assicurative invitate alla procedura comparativa devono presentare le offerte,  

     unitamente alla documentazione richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella richiesta di  

     offerta . 

 
DI STABILIRE che l’offerta prodotta, nel caso della ditta aggiudicataria, vada a definire il contratto con la  

     stessa ditta aggiudicataria. 

 
DI PROVVEDERE alla nomina della Commissione per l’esame della documentazione amministrativa,  

     tecnica e  per la comparazione delle offerte economiche pervenute. 

 
DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico - Dott.ssa Angela  

      Antonina Fiscella. 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata  sul sito web dell’Istituzione scolastica.  
 
 
 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Dott.sssa Angela Antonina Fiscella) 

                                                                                                       
                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
                                                                                   

 
 

 

 

 


