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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016, art. 95; 
Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, e in particolare l’art. 34; 
Vista la necessità di stipulare un contratto per la copertura assicurativa per Infortuni e per Responsabilità 
Civile a favore degli alunni e del personale docente e a.t.a.  della Scuola, quale forma di utile previdenza, 
al fine di: 
a) far ottenere agli assicurati un indennizzo nei casi di morte o invalidità permanente, e di danni derivanti da 
infortunio durante qualsiasi attività scolastica; 
b) coprire il danno al patrimonio degli assicurati, compresa la Scuola stessa e l'Amministrazione Scolastica, 
derivante da richieste, in sede civile, di risarcimento per danni causati a terzi; 
Visto che tali contratti comporteranno un impegno di spesa, presumibile da quelli in essere, di 9.784,8 € annui 
(7,20 € x 1349 assicurati), oltre il limite di 4.000,00 € stabilito dal Consiglio di Istituto per l'affidamento diretto; 
Vista la delibera del C.I. n. 26 del 29/06/2018 relativa alla durata di tre anni scolastici e ai criteri orientativi per 
l’individuazione delle ditte da invitare alla gara in oggetto, 
 

DETERMINA 
 
- di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione del servizio  
assicurativo per Infortuni e per Responsabilità Civile a favore degli alunni e del personale docente e 
a.t.a.  della Scuola per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21; 
- di decidere che la scelta del contraente avvenga con la procedura di contrattazione ordinaria di cui all’art. 34 
del regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, con la richiesta di offerta ad almeno 5 ditte, a cui saranno 
inviate le bozze di polizza predisposte dalla Scuola (capitolato) allegate alla presente (e a cui si rimanda 
per le caratteristiche essenziali), sulla base delle quali (assolutamente vincolanti) le stesse ditte 
effettueranno l'offerta economica; 
- di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa nei programmi annuali 2018, 2019 e 2020 per la 
somma prevista dall'esito della gara; 
- di evidenziare che sarà preferita la ditta che accettando, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni 
contenuti nel capitolato di gara,  presenterà il prezzo più basso; alla stessa sarà affidato il contratto in parola che 
dovrà avere forma scritta; 
- di demandare l’istruttoria al Direttore SGA dell’Istituto Comprensivo di Chiampo,  in particolare in ordine alla 
predisposizione delle lettere d’invito, alle scadenze e modalità di presentazione delle offerte, e 
all’individuazione delle ditte da invitare alla gara in oggetto; 
- di pubblicare la presente, unitamente al bando di gara, all’albo on line della scuola presso il sito:  
www.icchiampo.gov.it  fino alla data di scadenza prevista dal bando. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Valeria Scotto di Fasano 
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