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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA 

ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 

DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE 

CIG: Z9A3819BE3 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  Il D.Lgs. 50/2016 “nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed in particolare 
agli artt. 32, 36, e 37;  

VISTO  Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO Il Regolamento d’Istituto, approvato e deliberato l’8/11/2021, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

VISTO Il verbale n. 3 delle operazioni di gara, del 05/11/2022, relativo alla proposta di di aggiudicazione 
del servizio de quo; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede, 
all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni 
di gara; 

VISTO La propria Determina di approvazione della proposta di aggiudicazione, prot. n. 9110 del 
07/11/2022, con contestuale pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

CONSIDERATO Che nessuno degli offerenti ha proposto reclamo alla graduatoria di merito; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

DECRETA 

 la pubblicazione della graduatoria definitiva di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto di cui 
all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, così come formulata nel verbale n. 3 
delle operazioni di gara del 05/11/2022, per l’affidamento del servizio di Assicurazione in favore di 
alunni e personale all’operatore economico Agency UnderWriting Srl, con sede in Via Roma n. 17, 
Castiglione del Lago (PG), C.F. 03729010540 al prezzo netto di Euro 6,00, tutto incluso per ogni 
posizione aperta a nome degli alunni e del personale; 

 la suddetta graduatoria è allegata alla presente determina e ne diventa parte integrante; 
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 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line;  

 di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Dirigente Scolastico Prof. Carmine Collina;  

 di dare atto che il verbale n. 3 delle operazioni di gara del 05/11/2022 è parte integrante del presente 

provvedimento; 

 di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti 

requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva.   

 di evidenziare in tutte le fasi dell'istruttoria il CIG: Z9A3819BE3 relativo al servizio in oggetto; 

 Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio dell'Istituto sul sito 

istituzionale www.fianileccisotti.it ed in amministrazione trasparente, ai sensi delle normative vigenti.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Carmine COLLINA 
(Documento informatico sottoscritto con 

firma digitale ai sensi dell’art.24 del 

D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il compilatore 

m. de santis 
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