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All'albo dell'Istituto

Agli atti

Il Dirigente Scolastico

Visto

Visti

Vista

Vista

Vista

Vista

il D.L n.129/2018;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
la richiesta di offerte del 15/07/2020 per l'affidamento del servizio di assicurazione
(infortuni, responsabilità civile, tutela legale e assistenza) per alunni e personale per
il periodo assicurativo dal 12/09/2020 al 12/09/2023;
la relazione della società di brokeraggio AON Spa di Cuneo;

la delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2020 di individuazione della
Benacquista Assicurazioni Snc di Latina quale soggetto contraente aggiudicatario
per la stipula del predetto contratto di assicurazione alunni e personale con
decorrenza dal 12/09/2020 al 12/09/2023, con la garanzia di tipo C PLUS e
combinazione 4 (tolleranza 15%) con un premio annuo di €.6,50 full operator per
ciascun anno del triennio;

la disponibilità finanziaria prevista dal Programma Annuale E.F. 2020,

determina

di procedere alla stipula della polizza assicurativa n.33599 per il periodo dal 12/09/2020 al
12/09/2023 con la Benacquista Assicurazioni Snc di Latina e di sostenere la spesa per la
regolazione del premio relativo al periodo dal 12/09/2020 al 12/09/2021 nell'ambito
dell'Attività A0305 "Area studenti" del Programma Annuale E.F. 2020;

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di
certificazione DURC e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L.136/2010;

di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;

di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo dell'istituto.
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'Il Dirigete Scolastico
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