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Cassino, 14 settembre 2020 

All’albo online 

DECRETO DI ANNULLAMENTO PROCEDURA ASSICURAZIONE ALUNNI AA.SS. 2020-21 – 2021-22 

CONSIDERATO che il contratto in essere per le coperture assicurative inerenti infortunio, responsabilità civile 

e tutela legale scade il 14/09/2020; 

VISTO che si rende necessario soddisfare l’esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del personale 

scolastico dell’Istituto, mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo con durata di anni 2; 

PRESO ATTO del Regolamento Interno riguardante l’“Acquisizione di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto del 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

TENUTO CONTO del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e del correttivo D.Lgs 56/2017 

nonché delle Linee guida Anac n. 4, in attuazione del D.Lgs 50/2016 aggiornate al D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA la Legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni, Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi 

ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura assicurativa; 

VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 

VISTA l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio in scadenza il giorno 14.09.2020; 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha reso impossibile il prosieguo delle procedure di 

affidamento del servizio di assicurazione alunni;  

decreta 

l’annullamento della procedura avviata con determina prot. n. 2217 del 29.07.2020 per consentire 
all’amministrazione di procedere all’affidamento del servizio Assicurazione integrativa alunni aa.ss. 
2020-21 e 2021-22 con altre procedure.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Licia Pietroluongo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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