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DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Proroga Contratto di assicurazione Polizza Assicurativa n°33598 infortuni e
responsabilità civile alunni dal 01/09 al 31/12/2021.
CIG:Z4132D271D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Premesso che il contratto di assicurazione, di cui all’oggetto, stipulato con la Società
“BENACQUISTA ASSICURAZIONE” con sede in Via Del Lido 106, Latina, scade il
31.08.21;
-Considerato che occorre assicurare il servizio assicurativo per un tempo strettamente
necessario relativamente al periodo scoperto dopo il 31 agosto 2021;
-Considerato che per le v.b. la BENACQUISTA Assicurazioni ha comunicato verbalmente
la disponibilità di proroga Assicurativa fino al 31/12/2021;
Visto l’art. 63 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi) che sostiene la possibilità per la stazione appaltante di avvalersi della
possibilità di prorogare il contratto d’appalto iniziale, mantenendo, comunque, le medesime
condizioni contrattuali e/o condizioni migliorative;
-Considerata la necessità di creare un minimo di “stabilità nel rapporto con l’impresa
assicurativa aggiudicataria che ha dimostrato “affidabilità” disponibilità e correttezza nei
rapporti contrattuali intrapresi con la stazione appaltante
DETERMINA
di prorogare – avvalendosi delle stesse condizioni già in essere fino al 31 agosto ’21- il
contratto con la Società “BENACQUISTA ASSICURAZIONE” con sede in fino al
31/12/2021, la cui spesa pari ad euro 1.166,00 graverà nel Programma Annuale 2021 voce
A02, in quanto trovasi la copertura economica. L’attività istruttoria viene affidata al Dsga,
ai sensi e per gli effetti del D. Lgvo n. 165/2001 e ss. mm. e ii.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Bellavia
Alla Società
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