ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte”
Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

OGGETTO: Riaffido per l’affidamento del servizio assicurativo dell’istituto comprensivo polo 2 “Renata
Fonte” via Manieri, 20 Nardò - lotto unico: Responsabilità Civile verso terzi – Infortuni – Tutela
Legale – Assistenza: per il periodo dal 08/12/2018 al 07/12/2019.
CIG: Z4D25F0694
Il Dirigente Scolastico
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – 56/2017 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO
il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 - “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 30/11/2017, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018;
VISTO
il proprio decreto prot.n. 7593/A01 del 23/11/2017 con il quale si è determinato l’affidamento
del servizio annuale di assicurazione riguardante i rischi di responsabilità civile, infortuni, tutela
giudiziaria per gli alunni e per il personale scolastico - con possibilità di rinnovo (art.63 d.lgs.
50/2016 e ss.mm.);
VISTA
la propria comunicazione di riaffido del servizio assicurativo prot.n.8221 del 20/11/2018;
CONSIDERATO che l’Agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI – Via del Lido, 106 – LATINA, ha
confermato la proroga contrattuale alle medesime condizioni economiche e normative della
polizza in corso;
CONSIDERATA prioritaria la necessità di stipulare la polizza di assicurazione in scadenza il 7/12/2018;
VISTA

DETERMINA
 Di riaffidare il servizio assicurativo dell’Istituto Comprensivo Polo 2 “Renata Fonte” via Manieri, 20
Nardò - lotto unico: Responsabilità Civile verso terzi – Infortuni – Tutela Legale – Assistenza: per il periodo dal
08/12/2018 al 07/12/2019 all’operatore economico BENACQUISTA ASSICURAZIONI – Via del Lido, 106
Latina ai termini economici risultanti dalla conferma di proroga, con un premio per assicurato pari a € 4,50
(quattro e cinquanta ) IVA inclusa;
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di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente
determinazione all’operatore economico aggiudicatario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

 All’Albo on-line dell’Istituto
 Amministrazione Trasparente on-line dell’Istituto
 All’Ag. Benacquista Assicurazioni – Via del Lido, 106 - 04100 LATINA
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