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Prot. n. (v. segnatura)
Oulx, 31/10/2017
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA
CON DECORRENZA 02/11/2017 E SCADENZA 01/11/2018 – CIG: Z1D202531F
Tipologia di acquisto: procedura
rocedura negoziata contratti sotto soglia ai sensi dell’art.36
l’art.36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione:: offerta economicamente più vantaggiosa
Responsabile unico del procedimento:
procedimento Francesca Sgarrella

LA
A DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Istituzio Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione
plificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 36 del D.Lgs.
D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale
Interminist
1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento
Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 6 del 10/01/2017
/2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017;
la determina a contrarre prot. 4244 del 03/10/2017 con la quale è stata indetta una
procedura negoziata con invito
i
a presentare le offerte a n. 5 operatori economici – con il
criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione all’importo
finanziario inserito come base d’asta 3.978,00
l’invito a presentare le offerte trasmesso il 04/10/2017 prot.
prot 4263 con scadenza
presentazione offerte le ore 13.00 del 20/10/2017;
la presentazione delle offerte da parte di un operatore economico:
economico Ambiente Scuola Srl,
entro i termini di scadenza;
il verbale della Commissione Giudicatrice nominata il 27/10/2017,
/2017, del 30/10/2017 che ha
esaminato l’offerta, dichiarando ammissibile l’offerta
’offerta presentata dall’Agenzia Ambiente
Scuola,, nonché ritenuta congrua e corrispondente alle caratteristiche inserite nel
capitolato
lato tecnico allegato alla lettera di invito;
invito
Tutto ciò visto e rilevato
che costituisce parte integrante del presente provvedimento

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE
DEFINITIVAMENT
Il servizio di assicurazione infortuni e RC Alunni e personale scolastico all’agenzia Ambiente Scuola Srl
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo on line del sito www.ddoulx.gov.it e nell’apposita sezione
di Amministrazione trasparente – Sezione "Provvedimenti del Dirigente”.
Avverso tale provvedimento potrà essere esercitato ricorso secondo i tempi e le modalità previste dal D.
L.gs. 50/2016.
LA
A DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Dott.ssa Francesca SGARRELLA
F.to digitalmente

