
 

DELIBERA N.3 DEL  8 GIUGNO 2015 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno 8 del mese di GIUGNO, nei locali dell’Istituto comprensivo di 
Marano, posti in via Roma, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio d’Istituto. 
Funge da segretario Maria Teresa Cariani .Constatato il numero legale dei presenti, assume la 
presidenza il sig. Fabio Preti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la necessità  di garantire il servizio di copertura assicurativa  agli alunni e al personale, per l’anno 2015/16. 
CONSIDERATO che questo Istituto ha stipulato contratto di affidamento del servizio di assicurazione,  a decorrere 
dall’anno scolastico 2013/14, con la società Ambiente Scuola srl, con sede in Milano, Via Petrella 6. 
CONSIDERATO il livello di efficienza del  servizio fornito dalla Società predetta, rilevabile dalla serie storica dei sinistri 
risarciti, dai tempi di lavorazione delle pratiche e dalle modalità di interfaccia tecnico con l’ufficio; 
VISTO l’art. 57  del D.Lgs 163/2006, che stabilisce che “le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici 
relativi a lavori e servizi mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, dandone conto con 
adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre”; 
VISTO in particolare il comma 5^ della lettera b ) dell’art. 57 citato; 
VISTO che il contratto corrente con Ambiente Scuola srl contiene le caratteristiche di contenuti (ripetizione di servizi 
analoghi in continuità del progetto di base, invarianza dei costi )  e termini  (entro il triennio dalla stipula del contratto 
iniziale); 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n.3058/2003 sez. II 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato  n.355/2014 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
delibera  

l’affidamento del servizio di Assicurazione per alunni e operatori dell’Istituto Comprensivo, 
per l’anno scolastico 2015/16, alla società Ambiente Scuola srl. con sede in Milano- Via 
Petrella, 6. Con richiesta di applicazione delle medesime condizioni in corso, compreso il 
premio assicurativo pro-capite, pari ad euro 6,00.  
 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell‟art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all„albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
IL  SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
f.to Maria Teresa Cariani       f.to Fabio Preti 
 

 
A cura della segreteria:  

- Pubblicato all‟albo della scuola in data 9-6-2015 

- Pubblicato sul sito WEB in data 9-6-2015 

 

f.to: il DSGA  Daniela Barozzi  
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