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Oggetto: Determina di presa d'atto gara deserta " Affidamento del servizio di assicurazione alunni e 

personale – Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, 

Malattia e Assistenza" – periodo 14/02/2019 - 14/02/2021. CIG: Z0426510B6. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la Determina a contrarre, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

  D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio assicurativo alunni e personale 

  per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela 

  Giudiziaria, Malattia e Assistenza - periodo 14/02/2019 – 14/02/2021 - Prot 6281/U del 

  14/12/2018; 

VISTA   l' Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di  

  assicurazione alunni e personale – Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro 

  (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza – periodo 14/02/2019 -  

  14/02/2021 - Prot. 6287 del 14/12/2018; 

VISTO   la lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di   

  assicurazione alunni e personale – Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro  

  (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza - periodo 14/02/2019 -   

  14/02/2021. CIG: Z0426510B6 -  Prot 360/U del 22/01/2019; 

CONSIDERATO  che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato al 06/02/2019; 

CONSIDERATO che il in tale data non sono pervenute offerte da parte degli operatori economici    

  espressamente invitati sulla base di quanto stabilito nella Determina a contrarre Prot   

  6281/U del 14/12/2018; 

DETERMINA 

di prendere atto che l'Avviso " Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del 

servizio di assicurazione alunni e personale – Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), 

Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza – periodo 14/02/2019 - 14/02/2021. CIG: Z0426510B6 -  

Prot 360/U del 22/01/2019" con scadenza 06/02/2019 è andato deserto. 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo www.icpiazzawinckelmann.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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