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Protocollo n- 3386/cl4a 
[LET_702-Assicurazione.] 

Via della Vittoria, 35 05100 TERNI - TEL: (0744)428134 FAX: (0744)409338 
http://scuole.provincia.tr.it/ls_donatelli- E-Mail: trps03000x@istruzione.it 

CODICE FISCALE: 80006150553 - C.C.P.: 10813053 

Terni, 30 maggio 2014 

All'albo on-line 

OGGETTO: Affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e dcl personale per il 
triennio 2014-2017(a.s 2014-1512015-16 / 2016-17) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il O.I. n. 44 del 2001; 
VISTO il D.lgs. del 12/04/2006 n. 163/2006 artt. 11-83-125; 
CONSIDERATA la necessita di procedere ali' affidamento del servizio di assicurazione alunni e 
personale scolastico in scadenza il 31/08/2014; 
VISTA la delibera n. 26 del Consiglio di istituto del 29/04/2014, che autorizza il dirigente scolastico alla 
stipula di un contratto di assicurazione triennale; 
VISTA la nota MIUR n. 801 del Ol.02.2011 avente per oggetto "Assicurazione contro gli infortuni e la RCT 
degli alunni nelle scuole - Obbligo di gara per contratto di assicurazione". 

DETERMINA 
Di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di assicurazione alunni e personale scolastico per 

gli anni scolastici 2014-15, 2015-16, 2016-17. 
A tal fine si dichiara che, non essendo possibile quantificare l'esatto valore del servizio, che dipende 

oltre che dalle offerte di gara anche dal numero degli iscritti nei prossimi anni, il valore economico presunto 
di tale servizio viene stimato per tre anni scolastici considerati in € 25.000,00. 

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità dì espletamento del servizio 
e le garanzie. 

li contraente sarà scelto con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. 
163/2006 e si procederà all'affidamento in economia mediante procedura di Cottimo Fiduciario ex art. 125 
del predetto D.Lgs. 

Alla gara saranno invitate almeno 5 Società di assicurazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Giuse ina Sbarzella 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


