
 

 
 
Determina n. 44 

 
Atti della Scuola  
Al Sito dell’Istituzione Scolastica  
Amministrazione Trasparente  
Albo on Line 

  

OGGETTO: Determina a contrarre, per  l'affidamento diretto a seguito di procedura negoziata per 

          “Copertura Assicurativa Infortuni - R.C. a.s. 2021/2022, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

  lettera a) del D.Lgs. 50/2016  

                    CIG: Z123343A1E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la Determina a contrarre n. 40 Prot. n.  8999 del 05/10/2021 per l’acquisizione del 

servizio di Assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza per gli 

alunni, il personale e la popolazione scolastica di questo istituto; 

 

 Viste le lettere di invito inviata alle seguenti  compagnie assicuratrici  :
 AIG EUROPE S.A     Prot. 9079/2021 
 ASSICURATRICE MILANESE SPA   Prot. 9080/2021 
 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA Prot. 9082/2021 
 REALE MUTUA SPA    Prot. 9081/2021 
 SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Prot. 9083/2021 
 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA   Prot. 9084/2021 
 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA   Prot. 9085/2021 
 WIENER STADTISCHE    Prot. 9086/2021 

 Vista la costituzione della commissione prot. n.9672 del 22/10/2020, incaricata alla 

valutazione delle offerte pervenute da parte delle compagnie assicuratrici con l’assistenza 

tecnica della Società di brokeraggio Logica Insurance Broker Srl; 

 Visto il verbale di ricezione offerte prot. n. 9724 del 25/10/2020;

 Vista l’unica offerta pervenuta prot. n.9551  del 20/10/2021 della Società AIG EUROPE 

S.A.;

 Accertata la conformità della valutazione dell’offerta con i criteri fissati nella lettera di 

invito;

 Visto il Verbale di aggiudicazione del contratto di Assicurazione Infortuni – RC Alunni a.s. 

2021/2022  prot. n. 9725 del 25/10/2021; 

DETERMINA   

- di    Affidare  in via    DEFINITIVA  il servizio di assicurazione di cui in premessa alla compagnia 
assicurativa “ Società AIG EUROPE SA “  con sede a Milano  per il Premio convenuto, contenuto nel 
doc B2, che ammonta ad €  5,00 procapite. 

 Il contratto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 03/11/2021 e scadenza finale alle ore 24.00 del 
03/11/2022. 
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 di impegnare la spesa a carico dell’Attività ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A02/04 del 

programma annuale 2021  che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 3275,00  esente IVA  da imputare sul capitolo A02/04 

dell’esercizio finanziario 2021; 

 di nominare la prof.ssa Sabina Minardi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 [eventuale, e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 

del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio e al Sito web, Sezione 
Amministrazione Trasparente dell’Istituzione Scolastica. 

 

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott.ssa Sabina Minardi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
   cartaceo e la firma autografa) 
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