All’albo online
Al sito sez. amm.ne trasparente

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto al rinnovo dei servizi di assicurazione
alunni e personale scolastico anno 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D.L. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO Il DL.vo n. 50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA La delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26/10/2016;
VISTO Il regolamento generale sulla protezione dei dati – Unione Europea/2016/679 artt.
37 e seguenti;
ACCERTATA la necessità di procedere al rinnovo dell’assicurazione per alunni e
personale scolastico 2020/2021;
VISTO che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni
CONSIP;
VISTO le manifestazioni d’interesse relative all’affidamento del servizio assicurativo per gli alunni
e il personale scolastico prot. N.14451 del 10.12.2020 con scadenza 16.12.2020 successivamente
prorogata al 22.12.2020;
CONSIDERATO che nessuna compagnia assicuratrice ha partecipato alla manifestazione
d’interesse;
CHE la Ditta Amissima Assicurazione Spa con la quale è scaduto il contratto Assicurativo in data
31.12.2020, ha presentato offerta di rinnovo (prot. N.14657 del 16.12.2020 ) alle stesse condizioni
del triennio precedente
RITENUTO che occorre procedere immediatamente alla stipula del contratto Assicurativo per gli
alunni e il personale scolastico per l’anno 2021
DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, al rinnovo della polizza assicurativa 01.01.2021
al 31/12/2021, con affidamento diretto alla compagnia assicurativa Amissima Assicurazioni spa;
2. Di quantificare il valore della spesa pari ad euro 6,50 per alunno;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Di imputare la spesa all’aggregato “A03”;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio sul sito
www.liceomedi.edu.it ai fini della generale conoscenza.
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1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993

