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Alla D.S.G.A. 

Determina n. 95 del 22.07.2020 

 

 

Oggetto: PRESA D’ATTO GARA DESERTA - avvio della procedura finalizzata all’acquisizione di  

preventivi da parte degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di assicurazione a favore degli alunni e del personale scolastico tramite indagine di mercato, ai sensi 

degli artt. 30, 35 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 di 

conversione del D.L. 32/2019 e dalla L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019, per il periodo dalle ore 

24 del 14.09.2020 alle ore 24,00 del 14.09.2023. CIG ZBB2D72C1E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista la  determina n. 91 del 25/06/2020, prot. n. 7487 del 25/06/2020,  “Determina per avvio della procedura 

finalizzata all’acquisizione di  preventivi da parte degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di assicurazione a favore degli alunni e del personale scolastico 

tramite indagine di mercato, ai sensi degli artt. 30, 35 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come 

modificato dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 e dalla L. 157/2019 di conversione del D.L. 

124/2019, per il periodo dalle ore 24 del 14.09.2020 alle ore 24,00 del 14.09.2023. CIG ZBB2D72C1E”; 

 

Visto l’avviso pubblico ed i relativi allegati, prot. n. 7491 del 25/06/2020, “ Indagine di Mercato finalizzata 

all’ individuazione di un operatore economico al quale affidare il Servizio Assicurativo responsabilità civile, 

infortuni, garanzia e assistenza dell'istituto per il triennio 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023”;   

 

Premesso che secondo la normativa vigente l’avviso è stato pubblicato nel sito web e nell’albo dell’Istituto per 

più di 15; 

 

Considerato che il termine per presentazione dell’avviso scadeva il giorno 16/07/2020 alle ore 11.00; 

 

Preso atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte non è pervenuta nessuna 

candidatura; 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto che nessuna offerta è stata presentata entro il termine stabilito e di dichiarare, pertanto, 

deserta la procedura dell’avviso di gara in oggetto; 

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo sul sito web della scuola; 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Ing. Andrea Tommaselli 
   documento firmato digitalmente 
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