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Al sito web Agli atti

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione Provvisoria per l'affidamento dei servizi di assicurazione
in favore degli alunni e del personale per l’a.s. 2016/2017 – CIG: ZD01B25A28 DECORRENZA dalle ore
24:00 del 24/11/2016, SCADENZA ore 24:00 del 24/11/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed i l relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm.;
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 i l conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO l'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 275 deir8 marzo 1999;
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. Ì25, comma 10, lettera C del D.lgs 163 del 2006; VISTO l'art. 33 del D.lgs 163 del 2006;
VISTO l'art. 3, comma 34, del D.lgs 163 del 2006;
VISTO l'art. 59 del D.lgs 163 del 2006;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.L. 95 del 2012, convertito in L. 135 del 2012;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione del Regolamento d'Istituto per
l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTA la propria determina prot. n. 3899 del 12/09/2016 del per l'indizione della procedura in
economia mediante invito a n. 5 operatori economici;
VISTA la lettera d'invito a presentare l'offerta a questa istituzione scolastica, prot. n° 3919/A.24.a del
13/09/2016;
VISTO il proprio provvedimento prot. n° 4197/B.2.h del 29/09/2016 con i l quale è stata costituita
apposita commissione giudicatrice;
VISTO il verbale PROT. N. 4202/B.2.h del 29/09/2016 di apertura delle buste e valutazione delle offerte
della commissione giudicatrice appositamente costituita;
PRESO ATTO che l’operatore economico UNIPOLSAI (unica compagnia che presentato offerta alla
gara) ha totalizzato un punteggio di 100/100 punti;
CONSIDERATO che l’operatore Economico UNIPOLSAI ha dichiarato la Territorialità del Servizio nella
provincia di Napoli
DISPONE
l'approvazione della seguente graduatoria formulata dalla suddetta Commissione Giudicatrice:
1. UnipolSai Assicurazioni
punteggio totalizzato 100.00
Riservandosi di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di profili ostativi in capo all'aggiudicatario, il servizio di
assicurazione per l'anno scolastico 2016/2017 è affidato in via provvisoria a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – AGENZIA GENERALE – via
S. Brigida, 51 – 80133 Napoli. Considerato che questo Istituto deve stipulare il contratto dì assicurazione con DECORRENZA dalle ore
24:00 del 24/11/2016, il termine per eventuali ricorsi avverso la presente graduatoria è fissato al 05/10/2016. Trascorso tale termine
l'atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al capo dello Stato,
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Dott.ssa Rosalba Morese
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

