
 Delibera n.4  del  29 agosto 2018 

 

OGGETTO – Assicurazioni integrative dell'Istituto-rinnovo. 

 

                                                   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  l'art. 33,comma 1, lett. c) del DI 44/2001 relativo alla propria competenza in materia di 

attività negoziale e, in particolare, relativamente ai contratti di durata pluriennale 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 7 del 9/2/2015 relativa alle assicurazioni 

integrative d'Istituto nel precedente triennio 

ATTESO che nei prossimi mesi sono in scadenza triennale le polizze integrative sottoscritte per gli 

studenti ed il personale eventualmente interessato  per i rischi Infortuni e Responsabilità Civile 

verso Terzi per le gestione delle quali non sono stati evidenziati contenziosi 

ATTESO altresì che è già scaduta la copertura assicurativa relativa al patrimonio dell'Istituto 

CONSTATATO che è ancora vigente la copertura limitatamente agli studenti iscritti della 

Assicurazione Regionale 

ATTESA l'ampiezza delle attività comprese nell'ambito della Offerta Formativa dell'Istituto che 

evidenziano l'esigenza della permanenza di una copertura assicurativa con la considerazione di 

rischi più ampi e con massimali più alti rispetto a quelli della copertura regionale 

ATTESO altresì che il patrimonio di beni mobili  e attrezzature di proprietà dell'Istituto è stato 

significativamente  incrementato e lo stesso gode della sola copertura assicurativa Incendio e RCT 

dell'ente proprietario dei locali scolastici 

RITENUTO, pertanto, al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza per studenti e personale 

operante nell'ambito delle attività  dell'Istituto e di gestire in forma oculata il patrimonio dello stesso, 

di procedere al rinnovo delle coperture assicurative integrative per il prossimo triennio 

VISTE le novellate disposizioni del Codice dei Contratti ed in particolare quelle relative alla stipula 

di contratti sotto soglia di cui al Dlgs 50/2016 art.36,comma 2,lett a) come modificato dal decreto 

correttivo n.56/2017 

Su proposta della Giunta Esecutiva 

Con voti unanimi  espressi con modalità palese 

                                                           D E L I B E R A 

A) Di procedere al rinnovo delle coperture assicurative integrative Infortuni e RCT per gli studenti 

ed il personale eventualmente aderente, mediante affidamento diretto all'attuale fornitore, con 

richiesta di miglioramento dei massimali e delle prestazioni a copertura, ai sensi delle disposizioni 

citate in premessa; 

B) Di procedere all'acquisizione di una nuova copertura assicurativa pluriennale per il patrimonio di 

beni ed attrezzature dell'Istituto, previa comparazione di offerte da parte di due o più operatori 

economici operanti nel territorio, al fine di verificare la pertinenza e congruità delle stesse; 

C) Di demandare al Dirigente Scolastico o suo delegato l'espletamento delle procedure di 

negoziazione e l'assunzione dei conseguenti atti necessari, ivi compreso l'affidamento della 

fornitura del servizio; 

D) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


