Prot.n. 4210/IV.5

Brancaleone, 09 /11/2018

Atti
All'albo on line dell'Istituto
Sito web dell'Istituto

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 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 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 Convenzione tra la Regione Calabria e l'Istituto Comprensivo Brancaleone Africo;

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;
CONSIDERATA l’offerta presentata dalla Vostra spett. Agenzia, acquisita al prot. N. 4124/IV.5 del
05.11.2018 e ritenendola congrua rispetto a quanto richiesto;
DETERMINA

Di aggiudicare alla Agenzia Assicurazioni Benacquista Intermediario assicurativo Sig. Umberto
Cotroneo Piazza Roma, 91 89050 San Roberto (RC) il servizio di assicurazione per gli allievi e
docenti accompagnatori, per le attività di cui al Progetto “UN MURO CONTRO” - Codice CUP
B84F18000120008 - Codice CIG Z0424F032C POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 al
costo pro capite di € 8,00
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

