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U.S. "Vittorio Alfieri"

Oggetto : Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi assicurativi incendio/furto/dispositivi
elettronici ed elettrici/atti vandalici - a.S. 2014/15.

VISTO
VISTO

il Regolamento di contabilita scolastica D.1. 10 febbraio 2001 n. 44, Artt. 7 e 34;
il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici, Art. 11 c. 2, Artt.
82,83 e 84, Art. 125;
la L. 13 agosto 2010, n. 136;
il RDPR 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice Contratti
Pubblici e s.m.i.;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 07/04/2014, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2014, a carico del quale si prevedeva
anche I' acquisizione di servizi assicurativi per alunni, personale e rischi vari
inerenti l'attivita dell'I.I.S. "Alfieri" di Asti per l'a.s. 2014/15;
la sussistenza dell'interesse pubblico;

VISTA
VISTO

1) di avviare il procedimento per l'individuazione delIa compagnia assicuratrice che fornira i
servizi assicurativi di incendio, furto, dispositivi elettronici ed elettrici, atti vandalici di
durata annuale, per l'a.s. 201412015;

2) che la scelta del contraente avvenga con procedura ristretta di cui con aggiudicazione
dell'offerta economicamente pili vantaggiosa (art. 55, D.lgs. 163/2006);

3) di stabilire i requisiti dei servizi richiesti e i criteri di valutazione come specificati nel Bando
di gara e allegati;

4) che il Bando e pubblicato all' Albo istituzionale on line suI sito internet di questa Istituto
(www.istitutovalfieri.it )

http://www.istitutovalfieri.it

