
                                                                               

LICEO CLASSICO “G. PALMIERI”

VIALE DELL’UNIVERSITA’, 12 – 73100 – LECCE

C.F. 80012130755

tel. .Dirigente Scolastico e fax: 0832/257773 -- Segreteria: 0832/305912

e-mail: lepc03000r@istruzione.it -- pec: lepc03000r@pec.istruzione.it
Prot. n. 4466/C27                                                                             Lecce, 05/10/2011

Determina n. 01/2011

Oggetto: Liceo Classico “G.Palmieri” - Lecce – Assicurazione per infortuni, R.C. e Tutela giudiziaria 
a.s.2011/2012 -  Determina Dirigenziale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista  la gara ufficiosa del  14/09/2011 (prot. dal n. 4011 al 4016 ) indetta ai fini 
della acquisizione del servizio di copertura assicurativa a favore di alunni e personale 
dell’Istituto,mediante stipula di apposite polizze per infortuni, R.C. e tutela giudiziaria a.s.  
2011/2012;

- Visto  il verbale riportante le determinazioni della G.E. appositamente riunita in data
 29/09/2011 con cui, a seguito di valutazione delle offerte pervenute entro i termini fissati  
(ore 12:30 del  26/09/2011), si  individuava  in via provvisoria quale assegnatario del 
suddetto servizio di copertura assicurativa per infortuni, R.C. e tutela giudiziaria a.s. 
2011/2012 la Società Assicuratrice ASSISCUOLA - Gruppo Ambiente Scuola Srl - Via 
Petrella, 6 – 20124 Milano;

-Vista  la delibera n. 3 del 03/10/2011 del C. di Istituto che individuava in via definitiva quale 
assegnatario del suddetto servizio di copertura assicurativa per infortuni, R.C. e tutela 
giudiziaria per l’as. 2011-12 la Società Assicuratrice ASSISCUOLA - Gruppo Ambiente  
Scuola Srl - Via Petrella, 6 – 20124 Milano;

- Visti  gli artt. 32 e 34 D.I. 44/2001 e l’art.125 comma 11 D. Lgvo 163/2006;
- Vista  la regolarità della procedura fin qui svolta;
-Vista  la necessità della procedura d’urgenza per essere in scadenza al 06 ottobre 2011 la    
  precedente copertura assicurativa, con la conseguenza che la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare ( art. 9, D.Lgs 163/2006)

DETERMINA
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a) approvato il verbale delle operazioni di gara svolte dalla G.E. nella seduta del 26/09/2011con cui si 
assegna in via provvisoria il servizio di copertura assicurativa a favore degli alunni e del personale del Liceo 
Classico “G.Palmieri” di Lecce per infortuni, R.C. e tutela giudiziaria a.s. 2011/2012;

b) recepita la individuazione definitiva da parte del Cons. di Istit. del 03/10/2011, delibera  n. 3;

c) il conseguente affidamento definitivo del servizio di copertura assicurativa per infortuni, R.C. e tutela 
giudiziaria di cui al precedente punto a) a.s. 2011/2012 alla Società Assicurativa “ASSISCUOLA” - Gruppo 
Ambiente Scuola Srl -Via Petrella, 6 – 20124 Milano;

d) la conseguente stipula tra le parti contraenti  Liceo Classico “G.Palmieri” di Lecce e la Società 
Assicurativa “ASSISCUOLA” - Gruppo Ambiente Scuola Srl di Milano) di apposite polizze annuali con 
decorrenza dalle ore 24,00 del 06 ottobre 2011 e scadenza,
senza possibilità di tacito rinnovo, alle ore 24,00 del 05 ottobre 2012 con corresponsione
da parte del  Liceo Classico “G.Palmieri” di lecce  dei seguenti premi annuali lordi:
Polizza per infortuni, R.C., tutela giudiziaria: Combinazione Full Operator premio procapite
annuale finito di € 6,80;

La presente determina viene affissa all’albo d’ Istituto e pubblicata sul sito web d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to (Prof.ssa Loredana Di Cuonzo)

- Alla Società Assicurativa
ASSISCUOLA
Via Petrella, 6
MILANO
- All’Albo d’Istituto
- Al Sito Web d’Istituto
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