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Determinazione del Dirigente Scolastico
n. 39 del 27/08/2014 (prot. n. 2196 /c14)

Oggetto: Aggiudicazione Assicurazione degli alunni a.s. 2014-15 ( CIG : Z340FB2D64)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Visto
Visto

l'art. 25 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
la L. n.59/1997;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
il decreto interministeriale del 1 febbraio 2001, n. 44 sul Regolamento concernente le”Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare il
titolo IV capo I, art.34,comma 1 e 5, nonché l’art. 35, comma I e II;
Visto
gli artt. 10, 11 (comma 2, e 3) e 125 del d.1gs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE";
Visto
il Programma annuale 2014
Visto
l'avviso pubblico del 14/07/2014 con il quale è stata indetta una gara per ’affidamento del
servizio assicurativo del liceo scientifico statale “ L.B. Alberti” di Cagliari
Visto
l' offerta pervenuta dalla compagnia Benacquista Assicurazioni
Verificata la coerenza dell' offerta con le condizioni previste dall'Avviso di Gara
Considerato
che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta più vantaggiosa e che nell'Avviso è stato
previsto esplicitamente che si sarebbe proceduto ad affidare il servizio anche nel caso in cui fosse
pervenuta un’unica offerta;
Accertata la disponibilità finanziaria, dichiarata dal Direttore SGA, ai sensi dell’art. 8 del D.I. 1-2-2001 n. 44

assume la determinazione di
•

Aggiudicare la Gara per l’assicurazione degli alunni alla Compagnia Benacquista Assicurazioni per un
costo di € 5,30 per ciascun alunno.

La spesa complessiva trova imputazione a carico dell' aggregato A02 (funzionamento didattico generale) del
Programma annuale 2014.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Cannas

