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Il Dirigente Scolastico

VISTE

VISTO
VISTO
VISTI
VISTE

CONSIDERATO

le lettere di invito di questa Dirigenza prott. nn. 9737 – 9736 – 9742 – 9744 – 9745 – 9749 –
9750 del 19/07/2018, con cui sono state invitate n. 7 Compagnie di Assicurazioni per
esaminare a mezzo di indagine di mercato le offerte per la stipula di un contratto di
assicurazione annuale;
il d.lgs. 50/2016 e segnatamente l’art. n. 36 comma 2 lett. a);
il d.lgs. 56/2017, con riferimento all’art. 36 comma2 lett. a);
i preventivi pervenuti da parte delle Assicurazioni SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI e
AIG;
le valutazioni espresse dalla commissione tecnica in merito ai preventivi acquisiti, che ha
indicato come complessivamente meglio rispondenti alle esigenze dell’istituzione scolastica
quella della “SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE”;
che dal punto di vista economico le due offerte pervenute hanno indicato come premio
unitario € 5,00 per unità assicurata;
DETERMINA (n. 383)

•
•

di procedere all’affidamento diretto dei servizi di assicurazione anti-infortunistici e per la responsabilità
civile verso terzi, alla SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, secondo le condizioni di cui all’offerta
pervenuta in data 30/07/2018, ns. prot. n. 10038/C14;
di affidare i predetti servizi assicurativi sulla base dei massimali offerti e del premio annuo individuale
di € 5,00 come da offerta della citata SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE .

La presente determina sarà pubblicata sull’albo pretorio e nell’area “trasparenza” del sito del Liceo
Ginnasio Aristosseno di Taranto www.liceoaristosseno.it. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
provvederà all’immediato avvio delle comunicazioni alle Società concorrenti ed al contestuale avvio delle
procedure necessarie alla stipula del contratto assicurativo con la SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE,
con decorrenza dalle ore 24 del 31/8/2017, dandone contestuale informativa alla società di brokeraggio
LOGICA BROKER SRL, che ha fornito la richiesta di assistenza tecnica nella fase istruttoria del presente
affidamento diretto.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

