
 

 

 
 

 
 
Prot.n. 3575/IV.5                                                                                                            Brancaleone, 02/10/2018 
 
 

Spett.le Agenzia Assicurazioni 
Benacquista 

Intermediario assicurativo  
Sig. Umberto Cotroneo 

Piazza Roma, 91 
89050 San Roberto (RC) 
umbertocotroneo@pec.it 

 
 
OGGETTO:  POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE, Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 
PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II 
EDIZIONE ANNO 2018 - Titolo Progetto  “UN MURO CONTRO”  - Codice CUP B84F18000120008 - 
Codice CIG Z0424F032C - LETTERA DI INVITO per acquisizione preventivo Servizio 
Assicurativo. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico della Regione Calabria approvato con Decreto Dirigenziale della 
Regione Calabria n. 4220 del 04/05/2018 inerente la concessione di contributi per la realizzazione di 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità” II edizione, anno 2018;  
VISTA la domanda di partecipazione inoltrata da questa Scuola con nota Prot. N. 2294/IV.5 
DEL 06.06.2018 corredata dall’Allegato 2 – Formulario di progetto ed in particolare il punto VI punto 
2 - prospetto economico di progetto; 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 pubblicato sul 
portale tematico Calabria Europa di approvazione dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, 



 
dello schema di convenzione, dello schema di monitoraggio e il relativo elenco dei progetti 
autorizzati, con il quale è stato autorizzato e ammesso al finanziamento il progetto presentato da 
questa Istituzione scolastica per l’importo di euro 65.200,00; 
VISTA la  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Brancaleone 
Africo Prot. n. 3571 del 02/10/2018,  secondo la quale si intende avviare la procedura di acquisizione 
in economia mediante affidamento diretto del Servizio di Assicurazione per gli alunni ed operatori che 
parteciperanno al progetto in argomento, ai sensi dell’art.  36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50 del 
2016,   così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, e del D.I. n. 44 del 01 
febbraio 2001; 
CONSIDERATO che è in atto la Polizza di Assicurazione N. 23530 stipulata tra questa Scuola e 
l'Agenzia Benacquista Assicurazione per la copertura delle garanzie assicurative per gli alunni iscritti 
all'Istituto;  
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Istituto Comprensivo Brancaleone Africo   
 

INVITA 
 
Codesta Spett. le Ditta a presentare la propria migliore offerta per il servizio di Assicurazione  per gli allievi 
e docenti accompagnatori  meglio specificati nell'allegato Disciplinare. Codesta Impresa, ove interessata, è 
invitata a presentare la propria migliore offerta economica da redigere  secondo  l'Allegato  C)   da inviare , 
compilato e sottoscritto, unitamente all'Allegato A) Disciplinare di Gara (sottoscritto per accettazione in 
ogni pagina) e Allegato B) - Dichiarazione sostitutiva cumulativa -  tramite posta elettronica certificata  
all'indirizzo rcic81000b@pec.istruzione.it o da recapitare brevi manu all'Ufficio di Segreteria sito in Via 
Altalia snc - Brancaleone entro e non oltre le ore 12.00 del 09/10/2018. 
La presente lettera d’invito, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata nell’albo on 
line del sito internet dell'Istituto http://www.icbrancaleoneafrico.gov.it 
Si specifica che i dati forniti dai proponenti e quelli acquisti dall'amministrazione, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, così come espressamente disposto dal 
D.Lgs. n. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe 
Romeo. 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Dott. Giuseppe Romeo. 
 
Allegati: 
Disciplinare di gara - Allegato A 
Dichiarazione sostitutiva cumulativa - Allegato B 
Offerta Economica - Allegato C 
                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dott. Giuseppe Romeo 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 
 

 


