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Prot. n. 5893 / 2017 A.7. h 

Reggio Emilia, 08/07/2017 

 

OGGETTO: determina a contrattare per l'affidamento del servizio di assicurazione in favore 

degli alunni e del personale dell’I.I.S. “Nobili” per gli aa.ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;  

VISTO Il D. Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

ACCERTATA la necessità di effettuare una gara per l’affidamento dei servizi di assicurazione 

infortuni e RCT;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto in data 07/07/2017 che autorizza la durata pluriennale 

dei contratti;  

CONSIDERATO che, al fine di individuare l’affidatario di detti servizi è necessario procedere ad 

apposita gara, ai sensi del D.Lgs n° 50/2016;  

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la possibilità di garantire al personale, agli 

alunni e ai visitatori esterni (comunque presenti nelle aree di competenza dell’Istituto scolastico per 

motivi direttamente connessi alle finalità istituzionali del servizio) una adeguata copertura 

assicurativa rispetto a: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), Responsabilità Civile verso 

Prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza, come previsto dalla vigente 

normativa;  

CONSIDERATO che l’importo della gara è inferiore ai 40.000€; 

RITENUTO di procedere in merito;  

 

DETERMINA  

1. di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione dei servizi di 

assicurazione infortuni e RCT con contratto pluriennale per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20;  

2. di selezionare gli operatori economici a mezzo di bando di gara; 

3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

4. di pubblicare comunicazione del presente provvedimento all’albo online dell’istituzione 

scolastica.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Elena Guidi. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Guidi 


