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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE URANO 

Via Alfieri 1 - 63813 Monte Urano - Tel. 0734840605 - Fax 0734840880 - C.F. 90055070446 

e-mail :apic838006@istruzione.it - apic838006@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:    UFJNQ3    
****** 

Prot. 5256/C 14                                                                                            Monte Urano, 08/09/2015 
 
 

All’Albo 
Agli Atti 

 
Oggetto: Avvio procedimento per la scelta del contraente per la stipula di contratto di assicurazione  
                 Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di 

Istituto con deliberazione n. 14 del 13/02/2015; 
- VISTO il contratto di assicurazione Responsabilità civile, Infortuni, Malattia, Assistenza, Tutela 

legale, Danni ai beni personali, Perdite pecuniarie con scadenza 30/09/2015; 
- CONSIDERATA la necessità di individuare il contraente per la stipula di un contratto di assicurazione 

per garantire continuità alla copertura assicurativa; 
- VISTO l’art. 25, co. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
- VISTO l’art. 55 del D.lgs. 163/2006; 
- VISTO l’art. 34 del regolamento di cui al D.I. 44/2001; 
- VISTA la Legge 241/1990; 

DECRETA 
 

1. È avviato, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento amministrativo finalizzato 
all’individuazione di una impresa per la concessione del servizio di copertura assicurativa 
Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza della scuola. 

2. Le imprese cui inviare l’invito a presentare un’offerta sono: AMBIENTE SCUOLA srl, ALLIANZ  RAS, 
CARIGE Assicurazioni, GENERALI Assicurazioni, ASSICURATRICE MILANESE SpA, Benacquista 
ASSICURAZIONI. 

3. Possono partecipare alla gara le imprese di assicurazione regolarmente autorizzate dall’ISVAP e 
sottoposte alla sua vigilanza. 

4. Il servizio è aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
5. L’aggiudicazione avrà luogo anche quando dovesse pervenire una sola offerta, purché valida. 
6. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi Anna Maria Ascenzi. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Ombretta Gentili 

                                                                          
 

                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 
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