
 

 

 

 

 

Prot. 

 

Determina per affido diretto del Dirigente Scolastico del servizio di gestione sinistri 
              

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Oggetto: Determina per affido diretto del Dirigente Scolastico del servizio di gestione sinistri denunciati 

e/o da denunciare fino a scadenza polizza 22/10/2022 in corso con la Compagnia Wiener Stadtische 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico  
 

CONSIDERATO  che  con  Determina  Prot.  n. 10943  del 20/09/2022 il servizio  di ASSICURAZIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI (tutti) e DEL PERSONALE SCOLASTICO  per gli aa.ss. 2022/23 a 

copertura dei seguenti rischi: INFORTUNI - RESPONSABILITA’ CIVILE,  

TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA veniva affidato alla Ditta AmbienteScuola S.r.l.; 
 

VISTO che in data      la Compagnia Assicurativa Wiener Stadtische 

ha trasmesso formale disdetta della polizza in essere in quanto cessato il rapporto tra la stessa e 

l’Intermediario AmbienteScuola S.r.l., prot. n. 9724 del n. 03/08/2022; 
 

TENUTO CONTO della volontà di dare seguito al rapporto di affido in essere con la Ditta 

Ambiente Scuola avente scadenza 22/10/2022; 
 

VISTO il successivo preventivo richiesto alla Ditta AmbienteScuola S.r.l. al fine di confermare 

l’affido del servizio; 
 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e professionale il servizio in oggetto, alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni: 
 

a)  servizio a titolo NON ONEROSO; 

b)  valutazione positiva della professionalità e dell’esperienza trentennale di Ambientescuola srl        

      nelle assicurazioni scolastiche; 

c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, di tutti i requisiti richiesti; 

d)  ottimizzazione dei tempi della procedura di  istruzione,  gestione,  trattazione e  definizione di tutte 

le pratiche di sinistro  e  dei  tempi dell’impegno delle risorse umane, nell’ottica dei principi di 

efficienza e di economicità della PA; 

e)  di non aver conferito in precedenza ulteriori incarichi e di non aver firmato accordi per la gestione 

delle pratiche di sinistro ad altre Società /Consulenti, e/o Studi legali 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

      - di affidare la procedura di istruzione, gestione,  trattazione e  definizione      

         di tutte le pratiche di sinistro in corso con Wiener Stadtische fino a scadenza polizza 22/10/2022   

         alla Società Ambientescuola S.r.l, con sede in Milano – Via Petrella 6. 

 

Barcellona P.g. lì 04/10/2022 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Patrizia ITALIA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 




