Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate

“CARTESIO”
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –
tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it –
www.itiscartesio.gov.it CF 94502330155

Alla Ditta Ambiente Scuola s.r.l.
ALI ATTI
AL SITO WEB

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
affidamento del servizio assicurativo Responsabilità Civile verso Terzi, Infortuni, Assistenza e tutela
legale dell’istituto, in favore degli alunni e personale scolastico, ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. a) del D.
Lgs 50/2016. CIG: Z3229C5F50
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento – R.D. 23/05/1924 n° 827 – e s.m.i.;
Visto il D.I. n. 129 del 2018;
Vista la L. 07/08/1990 n° 241 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
Visto il D.P.R. 08/03/1999 n° 275 in materia di autonomia delle II.SS.;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2019;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
Vista la propria Determina n. 4446 del 17/09/2019 con la quale è stato disposto di indire, in relazione
all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi di assicurazione per la responsabilità
civile (Terzi, RCT, Prestazioni di lavoro, RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza per alunni e
operatori dell’Istituto triennio A.S. 2019- 2020;
Visto l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse Prot. n.4447.d del 17/09/2019 avente per
oggetto “ l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l’a.s.
2018-2019. Decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto al 11/10/2019
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· che, in conformità a quanto previsto nella citata determina a contrarre, è stato pubblicato
Istituzionale ITIS Cartesio.gov.it per la partecipazione alla successiva procedura comparativa di
tutti gli operatori economici interessati all’ affidamento del servizio di assicurazione responsabilità
civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza
in favore degli alunni e del personale, per il triennio 2019/2020 -2020/2021 -2021/2022, con
pagamento del premio di anno in anno.
Preso atto delle offerte pervenute dalle Ditte/Società entro i termini prescritti dal bando;
Esaminati i verbali della Commissione tecnica prot.4914 del 9 ottobre 2019;

Ritenuto di condividere l’operato della Commissione;
Riconosciuta la regolarità della gara;

DETERMINA
di aggiudicare in via provvisoria i servizi di ASSICURAZIONE degli alunni e del personale della
scuola dalla data di sottoscrizione del contratto alle ore 24:00 del 10/10/2019 alle ore 24:00 del
10/10/2022 alla Compagnia Assicuratrice AMBIENTE SCUOLA S.r.l – Milano che ha riportato
un totale di punti 87,8, sulla base dell’offerta dalla stessa presentata, che è risultata la più
economicamente vantaggiosa;
- di disporre la pubblicazione della presente determina, in data odierna, nell’apposita sezione di
pubblicità legale del sito web dell’Istituto: www.itiscartesio.gov.it e contestualmente la
comunicazione agli operatori economici interessati. e contestualmente la trasmissione agli operatori
economici interessati.
Avverso la presente determina è ammesso reclamo motivato al Dirigente Scolastico entro i successivi
cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso il suddetto periodo, in assenza di reclami, il presente atto diventerà esecutivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
d.ssa Chiara ARENA
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesso)
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