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AGLI   ATTI 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa, ai Sensi dell’art.34 del  
                      D.I. 44/ 2001  per l’affidamento del servizio di assicurazione anno scolastico 2014/15. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto   il verbale  di gara  per l’affidamento dei servizi di assicurazione e infortuni più RCT A.S.2014/15 
           Alla Carige Asicurazioni AGENZIA AL .FIN di Palermo 
Considerato che gli alunni iscritti nel corrente anno scol.co 2014/15 ammonta a 600 unità 
          (fatti salvi eventuali trasferimenti entrata/uscita durante l’anno scolastico) ; 

Considerato che la CARIGE ASSICURAZIONI  ha concesso una tolleranza tra soggetti paganti  
           e assicurati di almeno 5% 
Accertato che, tenuto conto della predetta percentuale di tolleranza, il numero degli alunni  
paganti ammonta a  570 unità. 

D I S P O N E 
Che questa scuola  a decorrere dal 22/11/2014 (scadenza polizza precedente 21.11.2014) 
Polizza assicurativa contro gli infortuni  più RCT con la CARIGE ASSICURAZIONI Agenzia ALFIN,  
con il premio di :  € 4,00 procapite X 570 alunni per la somma di € 2.280,00. 

 
La spesa complessiva di € 2.280,00 dovrà essere imputata al Progetto A02  
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136 
Del 18.8. 2012 e successive modifiche. 
 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura--ufficio  
territoriale del governo e della provincia di Palermo della notizia dell’adempimento della propria 
 controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
In relazione  agli  obblighi assunti il destinatario della presente dovrà inoltre provvedere all’immediata restituzione 
dell’allegato modulo di comunicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato sul quale 
transiteranno tutte le operazioni relative alla fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su tale conto. 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.Fabio Angelini) 
                                                        
                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del d.lgs 39/93                                                                          


