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Albo  
Alla ditta AmbienteScuola srl Milano 

 
AL DSGA dell’Istituzione scolastica 

 
Oggetto: prolungamento del contratto di assicurazione per i mesi di luglio e agosto. 
 
Vista  La polizza IW/2020/00696/01 del 21.10.2019 in scadenza il 30.06.2021 
Visto l’art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che la proroga è limitata al tempo 

strettamente  necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di 
un nuovo contraente 

Visto il contratto della polizza IW/2020/00696  per la copertura assicurativa valida dal 1 settembre 
2020 al 30 giungo 2021   

Considerata la necessità di garantire una copertura assicurativa al personale in servizio fino al 31 
agosto, in attesa di stipulare un nuovo contratto a seguito dell’avviso pubblico prot. 
6941 del del 21/04/2021 

Considerato che il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni e che non è stato possibile procedere ad avviare 
procedure per il rinnovo del servizio di assicurazione  

Considerato di dover procedere in merito  
DETERMINA 

 
Art.1 

Di procedere alla proroga del servizio di cui in oggetto per il tempo necessario per l’espletamento 
delle nuove procedure di assegnazione del bando avviso pubblico prot. 6941 del del 21/04/2021, 
alle condizioni riportate nella preventivo polizza IW/2020/00696 sottoscritta con la ditta 
AmbienteScuola srl di Milano. 

 
Art. 2 

La durata della polizza ha durata dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 per assicurare la 
continuazione del servizio indispensabile al funzionamento dell’attività scolastica e nel contempo 
consentire la predisposizione del nuovo contratto con l’azienda aggiudicatrice.  
 

Art. 4 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Vilma Baraccani 

 
Art. 5 

 Il DSGA provvederà  all’espletamento delle pratiche necessarie. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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