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OGGETTO: Rinnovo polizze assicurative mezzo proprio del personale ministeriale in
servizio presso l’U.S.R. e gli UU.SS.TT. del Veneto, compreso il personale
della scuola utilizzato ai sensi dell’art. 26, comma 8 della Legge 448/1998 ed
i coordinatori per l’educazione fisica.
IL DIRETTORE GENERALE
Considerata la necessità di rinnovare le due polizze assicurative (polizza assicurativa Kasko per i
rischi di danneggiamento dell’autoveicolo; copertura assicurativa dei rischi per gli
infortuni) per il personale in servizio presso l’U.S.R. e gli UU.SS.TT. del Veneto,
compreso il personale utilizzato ai sensi dell’art. 26, comma 8 della Legge 448/1998
ed i coordinatori provinciali per l’educazione fisica autorizzati a servirsi del mezzo
proprio per motivi di servizio per il periodo 01/04/2016 – 31/03/2017;
Visto
l’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;
Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296;
Visto
l’art. 1 del D.L. 6/7/12 convertito nella L.7/8/12 n.135;
Visto
il Decreto Direttoriale del MIUR n. 60 del 05/02/2002 “Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi in economia” che all’art. 4 individua, tra i beni e i
servizi che è possibile acquistare con la procedura in economia, anche le polizze
assicurative per un importo fino a 130.000 €;
Considerata l’assenza di tale tipo di contratti di assicurazione nel MEPA;
Accertata
la disponibilità di risorse finanziarie sul Cap. 2139;
DETERMINA
di avviare la procedura di gara per la stipula di due polizze assicurative per l’utilizzo del mezzo
proprio da parte del personale ministeriale in servizio presso l’U.S.R. e gli UU.SS.TT. del Veneto,
compreso il personale della scuola utilizzato ai sensi dell’art. 26, comma 8 della Legge 448/1998
ed i coordinatori per l’educazione fisica, mediante acquisizione in economia, art. 125 del D. Lgs.
163/2006.
Il periodo di validità delle due polizze sarà: 01/04/2016 – 31/03/2017.
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti
ex art. 3 della L.136 del 2010.
Obblighi di pubblicità da assolvere a cura del responsabile del procedimento.
Per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE
F.to Domenico Martino
e-mail: ufficio1fin.veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723155-156-157-159-160

1

