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Determina n.
Protocollo n.

76

Fornitura:

CIG:
6533 06-10

Servizio assicurativo RC e Infortunio triennio 2017/18 – 2019/2020:
Liquidazione del premio a.s. 2019-20
Z611F3E179
Del 15/10/2019
Il Dirigente Scolastico

Vista la determina n. 64 del 03/08/2017 con la quale, al termine della procedura negoziale, è stato aggiudicato in via
definitiva il servizio assicurativo RC e Infortunio per il triennio 2017/2020 alla società Assicuratrice Milanese Corso
Libertà 53 S. Cesario sul Panaro cap. 41018 (MO) P.I.08589510158;
Accertato che gli alunni iscritti per l’a.s. 2019/20 hanno effettuato il versamento all’Istituto del premio pro-capite di
euro 7,00 (sette/00);
Considerato che la Società Assicuratrice Milanese ha dato facoltà al personale scolastico in servizio di aderire alle
garanzie contratte dall’Istituto per il rischio infortuni proponendo due formule:
copertura base (premio pro capite 7,00 euro) copre qualunque attività didattica regolarmente deliberata, interna
e/o esterna alla scuola compreso il percorso casa/scuola e viceversa (itinere). Le garanzie operanti sono le stesse in corso
di validità per gli alunni ma limitate al 50% dei massimali assicurati, fatta eccezione per il rischio in itinere che prevede
massimali ridotti al 25% delle somme previste per gli alunni;
copertura estesa ( premio pro capite 35,00 euro) corrisponde alle stesse garanzie degli alunni senza alcuna
limitazione, compreso il tragitto casa-scuola;
Accertato che il personale scolastico che ha aderito alle garanzie ha effettuato il versamento del premio all’Istituto;
Considerato che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in
data 27.02.2019 con delibera n. 85;
Accertato che sussiste la copertura finanziaria della spesa nell’Attività A03 aggregati 3-11-3 e 3-11-4;
Visto il R.D. 18/11/1923 n. 2240, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8/3/1990, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;
Vista la legge 15/3/1997 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 Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.Lgs 30/3/2001 n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso
determina
1. Di procedere alla liquidazione del premio annuo per il servizio assicurativo Infortuni e RC alla Società Assicuratrice
Milanese Corso Libertà 53 S. Cesario sul Panaro cap. 41018 (MO) P.I.08589510158 come di seguito descritto;
a. a favore degli alunni (il numero degli alunni iscritti e frequentanti alla data odierna è di 993 di cui 22
portatori di handicap assicurati a titolo non oneroso. Considerato che le condizioni di polizza prevedono
un tolleranza massima del 10% il premio da liquidare corrisponde al 93% degli alunni iscritti e
frequentanti € 6.321,00)
b. a favore del personale scolastico (elenco nominativo allegato alla presente determina). N. 53 unità di
personale scolastico pari al premio complessivo (copertura base n. 39, copertura estesa n. 4) di € 483,00 ;
2. L’importo stimato, iva compresa, ammonta a € 6.804,00 (seimilaottocentoquattro/00) da imputare all’Attività A03
Didattica - aggregato 3-11-3 e 3-11-4;
3. L’oggetto principale del contratto: fornitura di servizi;
4. La fattispecie contrattuale: ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i (contratti inferiori a € 40.000,00);
5. La procedura di scelta del contraente è procedura ordinaria di contrattazione ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
conclusa per il triennio 2017-2020;

6. Il criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
7. Altre informazioni: ---Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento la dirigente scolastica Elisabetta Tiengo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Tiengo
Documento firmato digitalmente
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