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Determina n. 56

Palermo, 13/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art 25, commi 2, 3 e 4 del Dlgs 165/2001 riguardante i poteri amministrativi del
Dirigente Scolastico;
VISTI
Gli art. 32 e 33 del D.I 44/2001, come recepito dal D.A. 895/01, nei quali si
specificano le modalità dell’attività negoziale del D.S.;
VISTO
L’art. 34 del D.I 44/2001, come recepito dal D.A. 895/01 riguardante la procedura
ordinaria di contrattazione;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.69 del 28/11/2016 con la quale è stato
adottato il P.T.O.F. per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 11/01/2017 con la quale è stato
adottato il P.A. per L’E.F. 2017;
VISTO
Il Regolamento dell’Attività Negoziale, approvato dal Consiglio con delibera n. 17
del 24/02/2016, all’interno del quale sono disciplinate le modalità di attuazione
delle procedure in economia nonché individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture delle medesime procedure in economia;
VISTA
l’imminente scadenza del contratto di Assicurazione alunni e personale con
l’Agenzia A.L.FIN. s.a.s.;
CONSIDERATA la necessità di garantire la copertura assicurativa ad alunni e personale contro gli
infortuni e R.C.;
VISTO
che si sta procedendo ad attivare le procedure per l’indizione di una nuova gara;
RITENUTO
necessario richiedere all’Agenzia Assicuratrice una proroga per un periodo di 2
mesi dalla data di scadenza, nelle more dell’espletamento della nuova gara per
l’affidamento del servizio assicurativo infortuni alunni e personale, per il periodo
dalle ore 24:00 del 14/09/2017 alle ore 24:00 del 14/11/2017;
VISTA
la disponibilità della società A.L.FIN. s.a.s. alla proroga del contratto per un
ulteriore periodo di mesi 2 (due) a fronte di un versamento di € 439,73, come da
preventivo trasmesso via PEC in data 13/09/2017, assunto al protocollo al n.
5804/06;
IN ATTESA
dell’espletamento delle procedure di gara a cura di questo Istituto;

DETERMINA
Di prorogare le attuali polizze assicurative nn. 802059943 - 802059944 – 802059945 con la società
A.L.FIN. s.a.s. di Gugliotta Salvatore dal 14/09/2017 al 14/11/2017 ad un costo complessivo di €
439,73 .

Ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA
Sig.ra Mariolina Santangelo.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente si sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

