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DETERMINA AGGIUUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI
A.S. 2014/2014
- CIG Z1710B389A
Premesso che:
•

in data 8/10/2014 giungeva in scadenza il contratto di assicurazione in essere per la copertura
assicurativa alunni e personale della scuola a.s. 2013/2014 di cui si è proceduto a richiedere proroga
per motivi logistici fino al 31/12/2014, con nota prot. n. 2661/B16a del 2/10/2014

•

in conformità alla delibera n. 113 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2014 “Innalzamento limite di
spesa di cui all’art.34 c. 1 del D.I. 44/2001 “

•

con atto del Dirigente prot. n. 3158/A28d, in data 31/10/2014 si è dato avvio ad indagine di mercato
per l’assegnazione della copertura assicurativa RC A.S. 2014/2015 per alunni e personale scolastico
dell’Istituto con scadenza annuale, comunque non soggetta a tacito rinnovo e rescindibile
annualmente.

Accertato che:
•

l’indagine di mercato è stata pubblicata all’albo web del sito della scuola

•

l’indagine di mercato è stata inoltre inviata alle caselle mail di n. 5 Agenzie Assicurative

•

entro il termine stabilito 17/11/2014 ore 12 è pervenuta n. 1 offerta di preventivo e
precisamente: da AMBIENTE SCUOLA S.r.l – prot. n. 3938 del 13/11/2014

•

il 18/11/2014 alle ore 9,00 il Dirigente Scolastico coadiuvato dalla Vicaria prof.ssa Silvia Ferriccioni
ha provveduto all’apertura del plico contenente la busta con l’offerta di cui si è stilato apposito
verbale – prot. n.3420/Ad28 del 18/11/2014

•

AMBIENTE SCUOLA S.r.l è l’Agenzia già fornitrice dei servizi assicurativi per l’A.S.
2013/2014

•

viene mantenuto il premio procapite annuo pagato nell’A.S. 2013/2014 pari ad € 5,00 sia per il
personale che per gli alunni con conferma delle garanzie precedentemente assicurate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Atteso che:
•

l’offerta di AMBIENTE SCUOLA S.r.l risulta l’unica pervenuta

•

AMBIENTE SCUOLA S.r.l, già intestataria di polizza presso l’Istituto Comprensivo di Vigone, ha
fornito servizi sempre adeguati rispetto l’intera gestione die sinistri, ai tempi e ai costi di istruttoria
pratiche e di liquidazione sinistri, sempre celeri, coinvolgendo direttamente le famiglie
DETERMINA

•

di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio assicurativo alla Compagnia
Assicurativa AMBIENTE SCUOLA S.r.l, per l’A.S. 2014/2015, comunque non soggetta a tacito
rinnovo e rescindibile annualmente, per u premio procapite per alunno e personale scolastico di €
5,00 di cui all’offerta FAAFAOIOKK prot. n. 3938 del 13/11/2014 e di portare a ratifica
l’aggiudicazione nella prossima seduta del Consiglio d’Istituto;

•

di imputare la relativa spesa all’aggregato A01 del Programma Annuale 2014.

Vigone, 21/11/2014
Prot. n. 3469/A28d
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Termini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

