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Prot. n°  2849 /C27 

Baranello, 14 Ottobre 2014 

 

  

  
CIG: XE010AD7C9 

 

OGGETTO: Assicurazione alunni e personale della scuola a. s. 2014/2015. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 14 ottobre  

in Baranello presso l’Istituto Comprensivo Statale “G. Barone” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carla QUARANTA 
ha adottato la  seguente determinazione 

 
Visto   l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di 
  lavori,  servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale 
  dispone che  "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
  amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai  
  propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
  degli operatori economici e delle offerte”; 
Preso Atto che occorre procedere con urgenza alla implementazione, con decorrenza dal 26 Ottobre 
  2014, della polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi  n. 102613799, della Polizza Infortuni 
  n. 102613798 e Tutela Legale con la UNIPOLSAI Assicurazioni, per n. 326 alunni iscritti   
  ai Plessi di Baranello e Busso. 

Ritenuto il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il  programma annuale; 
Visto   il D.I. 44/2001; 
Visto  il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
  economia); 
Viste  le norme che regolano l’ attività negoziale del Dirigente Scolastico,  approvate con delibera 
  del Consiglio di Istituto n 10 del 26/09/2011; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare all’Agenzia CONSULBROKERS S.P.A. Via Monsignor Bologna n. 56 Campobasso la 

richiesta di implementare, con decorrenza dal 26 Ottobre 2014, la polizza Responsabilità Civile Rischi 

Diversi  n. 102613799, la Polizza Infortuni n. 102613798 e Tutela Legale con la UNIPOLSAI 
Assicurazioni, per n. 326 alunni iscritti ai Plessi di Baranello e Busso. 

2) di imputare la relativa spesa del premio di polizza all’aggregato A02 – Funzionamento Didattico 

Generale del programma annuale 2014; 
3) che il presente provvedimento, stante l’urgenza in premessa indicata, è immediatamente definitivo 

ed esecutivo ed i suoi effetti sono efficaci conseguentemente all’accertamento della regolarità 
contributiva dell’Agenzia aggiudicataria. 
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4) di evidenziare il CIG  n. XE010AD7C9 relativo al servizio  in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

5) di assegnare il presente provvedimento al  D.S.G.A.  della scuola, Sig.  Francesco MARANO,  per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

 
All’Albo dell’Istituzione scolastica – Sede 
Al Sito web dell’istituto - www.istitutocomprensivobaranello.gov.it 

Al Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to (Dott.ssa Carla QUARANTA) 

 

 


