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Prot. vedi segnatura allegata

Torino, 05/09/2018

OGGETTO : Aggiudicazione definitiva bando di gara per l’affidamento della Polizza Assicurativa Infortuni, R.C. T. Tutela
legale e assistenza Alunni e Personale scolastico dell’I.C. TUROLDO Triennio scolastico 2018/2019 –
2019/2020 - 2020/2021 - CIG ZD523C3875
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Interministeriale n. 44 del CI .02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"
VISTO
il D.Lgs_ n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti di concessione sugli appalti pubblici, relativi a lavori
e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UEI 2014/24/UE e 2014/25/1JE;
CONSIDERATO che il contratto di Assicurazione alunni e personale scolastico dell’ I.C. Turoldo è in scadenza al
30/09/2018 e che pertanto, si deve procedere ad indire nuova procedura di gara per l'affidamento del
servizio in oggetto;
VISTA
la nota MIUR n. 801 del 01 .02.201 1 avente per oggetto "Assicurazione contro gli infortuni e la RCT
degli alunni nelle Scuole Obbligo di gara per contratto di assicurazione";
VISTA
la disponibilità di bilancio;
CONSIDERATO che le Compagnie che hanno risposto al Bando di Gara per il triennio 2018-2021, prot 2265/D1 del
28/05/2018 sono : AMBIENTE SCUOLA SRL e REALE MUTUA ASSICURAZIONE;
VISTO
il Verbale redatto in data 03/09/2018 dalla preposta Commissione Tecnico/Consultiva d'Istituto con
prot. 3340, dal quale si evince che l'offerta di AMBIENTE SCUOLA SRL è stata giudicata valida, congrua
alle richieste formulate in fase di gara;
CONSIDERATO che la documentazione prodotta, sia quella amministrativa che quella tecnica, è conforme alla
normativa di legge;
DISPONE
VISTO

L’assegnazione della gara prot. 2265/D1 del 28/05/2018 alla Compagnia Assicurativa AMBIENTE SCUOLA SRL – Via E.
Petrella 6 – 20124 MILANO – P. IVA 03967470968 con la quale sarà stipulato il contratto per il triennio 2018/2019 –
2019/20120 – 2020/2021.
L'assegnazione assume il valore di graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ri rso al TAR e straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 0 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Anna RUGGIERO
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

