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Prot. n. 2273/C14

Lì, 01/10/2015
Spett.le
AMBIENTESCUOLA S.R.L.
Via Petrella, 6
20124 Milano

OGGETTO: Affidamento del Servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale
scolastico per l’anno scolastico 2015/2016, ex art. 57, comma 5, lettera b del D. Lgs. n. 163/2006.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Considerato che nel bando di gara di affidamento del servizio di assicurazione per alunni ed
operatori scolastici, relativo all’anno scolastico 2014/2015, era prevista la clausola di cui all’art.
57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006, che consente la possibilità di affidare direttamente
alla stessa società assicuratrice un nuovo contratto, mantenendo il premio originariamente
pattuito senza procedere a nuova gara.
Articolo che testualmente recita “ nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici
relativi a servizi la procedura di riaffido è consentita per nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un progetto di base e che lo stesso sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta. Nella fattispecie la possibilità del
ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario”;
Considerata
l’imminente
scadenza,
AW01158/2014/(S)01158/(L)01158;

gg

19/10/2015,

della

polizza

n.

Considerata la conferma da parte della Compagnia Assicurativa, già assegnataria medesimo
servizio anno scolastico precedente, dell’entità del premio che resta invariato e quantificato in €
5,00;
Considerato che, per la suddetta annualità, la Compagnia Ambiente Scuola s.r.l. ha scelto questo
Istituto quale destinatario di garanzie migliorative dal punto di vista quantitativo, pur senza
apportare alcuna modifica del premio di polizza, come da documentazione depositata agli atti
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d’ufficio;
Considerato che il pacchetto assicurativo in essere non prevede alcuna franchigia;
DISPONE
l’affidamento del servizio di assicurazione, per l’a. sc. 2015/2016, degli alunni e degli operatori
scolastici alla Compagnia Assicurativa Ambiente Scuola S.r.l., Via Petrella n. 6, 20124 Milano.
Cordiali saluti.
CIG ZA11653A89

La Dirigente Scolastica
F.to Maria Grazia Decarolis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

