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Prot. n. 8928 

Roma, lì 3 novembre 2016 

 

OGGETTO: proroga dell’affidamento del servizio assicurativo per il periodo dal 9 novembre 2016 al 

31 dicembre 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

VISTO  l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 ; 

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e furniture) e in specie  gli  artt. 36, c. 2 

e 63 c. 5 che prevedono procedure speciali di negoziazione ispirate all’affidamento diretto per 

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture  qualora l’importo sia inferiore a quarantamila euro;  

VISTO il D. I. 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (n. 4 del 27 ottobre 2016) di indizione della procedura di 

selezione per l’affidamento del servizio di assicurazione integrativa con durata pluriennale e, nelle more 

del suo espletamento, della prosecuzione del servizio in essere;  
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ACCERTATA la attuale sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi 

in capo al soggetto già aggiudicatario, peraltro in possesso degli stessi in occasione, come verificato, 

della procedura già effettuata; 

D E T E R M I N A  

di prorogare l’affidamento del servizio di assicurazione integrativa alla società Ambiente Scuola s.r.l. Via 

Petrella, 6 Milano dal periodo 9 novembre 2016 al periodo 31 dicembre 2016 nelle more dell’espletamento 

della nuova procedura di selezione per l’affidamento di durata pluriennale. 

 Si dispone la  pubblicazione della presente determinazione all'albo e sul sito web dell'Istituto scolastico 

 

 

f.to   Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 

 

 


