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Annullamento in sede di autotutela di tutte le procedure del bando di gara a procedura ristretta
pubblicato nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Direzione OiAattlca tV Circolo di Olbia

in data 04.09.2013 per l'affidamento del servizio di Assicurazione Scolastica Facoltativa.
C.I.G.: Z980B5FCE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che I'Istituzione Scolastica ha intenzione di stipulare per il triennio 2013-2016 sn
contratto assicurativo a copefura dei rischi, non contemplati dall'INAIL, per gli alunni e
per il personale;

VISTI Gli artÎ' 32 e 33 del D.I. 4412001 dai quali si evince che I'attività negoziale è svolta dal
dirigente con I'intervento del consiglio nelle materie dell'art. 3l rispettandone le
deliberazioni;

VISTO l'art. 70 cc.3 e 11b del Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006);

vISTo Il Bando di Gara a procedura risrretta (C.I.G.: zgg0BsFcE) prot. g110 del 04.09.2013
finalizzato all'individuazione della Compagnia Assicurativa con la quale stipulare il
Contrattol

VISTO che nell'ambito del Bando di Gara a procedura ristretta (c,I.G.: z9g0B5FCE) prot.g110
del 04.09.2013 veniva approvata la seguente documentazìone:
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Lettera d'invito
Allegato A2 Capitolato Generale
Allegato B1 Offerta Tecnica
Allegato 82 Offerta Economica
Allegati C1 e C2 Capitolati Speciali
Allegato D Criteri di valutazione premio, garanzie e massimali



VISTO Il lermine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 13.00 del giomo
14.09.2013;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel citato bando non è stato precisato il carattere
d'urgenza del Procedimento attivato:

DETERMINA

Di procedere all'annullamento in sede di autotutela del procedimento del bando di gara a procedura
ristretta pubblicato nella sezione Trasparenza del sito uficiale della Direzione Dida:ttica IV Circolo
di,Olbia in data 04.09.2013 per I'affidamento del servizio di Assicurazione Scolastica Facoltativa.
C.LG.: 2980B5FCE

Il presente prowedimento sarà pubblicato nella sezione Pubtrlicità Legale e nella sezione
Trasparenza del sito istituzionale della Direzione Didattica IV circolo ai olria.

Dello stesso sarà data comunicazione alle Compagnie invitate a partecipare alla procedura
ristretta.


