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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica n.44/2001, ed in particolare gli artt.33 e 34; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di assicurazione per gli 

infortuni e l’assistenza legale degli alunni e per la responsabilità civile degli alunni e della 
scuola per il corrente anno scolastico 2013/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.20 del 27/06/13 con la quale venivano determinati i 
criteri e i limiti dell’attività negoziale per la stipula della polizza assicurativa per l’a.s. 
2013/2014; 

VISTA la propria richiesta di invito a presentare un’offerta con procedura conforme al’art.34 del 
D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 per la fornitura del servizio per Assicurazione scolastica 
infortuni, RC e Tutela legale, CIG.n.ZCE0ADB8B8 prot.n. 3297/B15 in data 22 luglio 2013; 

ACCERTATO che con lo stesso invito sono state interpellate n.5 Compagnie di Assicurazione e 
che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte  dalle seguenti società assicuratrici: 

1. AMBIENTE SCUOLA  di Milano 
2. SICUREZZA SCUOLA/BENACQUISTA ASSICURAZIONI di Latina 

VISTO il verbale di apertura delle buste del 04/09/2013, contenenti le offerte giunte in busta chiusa; 
VISTO il prospetto comparativo delle offerte, allegato alla presente determina, stilato dalla 

commissione in data 04.09.13 che individua quale preventivo più favorevole richieste dal 
bando di gara sopra citato,  quello della Ambiente Scuola di Milano 

 
determina 

 
l’affidamento del servizio per Assicurazione scolastica infortuni, RC e Tutela giudiziaria degli 
alunni e degli operatori scolastici., per la responsabilità civile degli alunni e della scuola per il 
corrente anno scolastico 2013/2014, corrispondente a mesi 12 dalla data di stipula, a: Ambiente 
Scuola  di Milano 

Di dar corso alla stipula del contratto, con la Compagnia Assicuratrice medesima, nella 
forma quota pro-capite alunni/operatori scolastici CIG.n.ZCE0ADB8B8. 

L’Istituzione scolastica è tenuta, ad effettuare il controllo sulla regolarità contributiva 
(D.U.R.C) sia in fase di stipula del contratto, sia in fase di liquidazione delle spettanze. 

In relazione al presente disposto,, la ricezione di DURC negativo riferito alla posizione del 
contrattista, comporterà la revoca del contratto stesso ai sensi della normativa vigente. 

. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Viviana Sette) 
 
  
 

 protocollo numero    3858 /    b.15    . 

in data   11 settembre  2013   sigla             . 
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