
 

 
Prot. n° 1017/B15                                                Napoli, 10 febbraio 2017  

 

 Agli Atti della scuola  

 Albo scuola 

 

 

OGGETTO: Dispositivo aggiudicazione provvisoria  gara servizi assicurativi  

Lotto Unico -  CIG ZC31D2EE71 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la necessità di procedere all’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli 

alunni di qs. Istituto Comprensivo; 

 

Visto che il D.Lgs 50/2016 - Art.36 - Contratti Sotto Soglia al comma 2 lettera a) prevede 

che le stazioni appaltanti possano procedere per affidamenti di importo inferiore a € 

40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato,  nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

Considerato che l'Istituto ha inteso procedere alla formulazione di un invito a cinque 

Compagnie/Agenzie assicurative al fine di reperire sul mercato di riferimento il prodotto 

assicurativo più attinente alle proprie necessità; 

 

Considerato che, nel rispetto delle normative sopra citate si è inteso procedere ad 

affidamento diretto del servizio assicurativo e pertanto la scelta della polizza a seguito di 

analisi dei preventivi pervenuti sarebbe avvenuta ad insindacabile giudizio del Dirigente 

Scolastico e/o di Commissione appositamente nominata, sulla base delle specifiche 

esigenze dell'Istituto Scolastico;  

 

Vista la lettera di invito inoltrata in data 01/02/2017 – prot. N. 701/B15, finalizzata al 

reperimento di idonea Agenzia/Compagnia cui affidare il servizio in parola; 

 

Visto l'atto di nomina della Commissione giudicatrice, prot. n° 990 /B15 del 10.02. 2017 

 

Considerato che risulta pervenuta una sola offerta per la gara in questione, da parte di 

AMBIENTESCUOLA; 
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Considerato che, secondo quanto riportato nella lettera di invito, la gara sarebbe stata 

"aggiudicata in presenza anche di una sola offerta ritenuta congrua e valida" 

 

Visto il verbale redatto da tale Commissione in data 10.02.2017 - prot. n. 1016/B15; 

 

DETERMINA 

 

di individuare la società assicuratrice AmbienteScuola quale soggetto contraente 

aggiudicatario per la stipula del contratto. Trascorsi 10 gg. dal presente provvedimento, in 

assenza di reclami avverso lo stesso, accertati i requisiti, il provvedimento sarà da 

intendersi definitivo e si procederà alla stipula del contratto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Casertano 

 


