Istituto Statale
Tecnico Commerciale e per Geometri

“Enrico Fermi”
Via Firenze, 51 – 56025 – Pontedera (PI)
Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742
www.itcgfermi.edu.it – pitd03000r@istruzione.it

Scuola Polo per la Formazione della Rete di Ambito “Tre Valli” - Scuola Capofila della Rete di Scopo “Costellazioni”

Oggetto: Determina per l’affidamento del SERVIZIO DI ASSICURAZIONE in favore degli alunni
e del personale per gli AA.SS. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, di importo inferiore alla soglia di
40.000,00 euro - CIG ZD136ADC05 - DECORRENZA dalle ore 24:00 del 31/08/2022 SCADENZA alle ore 24:00 del 31/08/2025.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;

VISTO

l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

l’art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296

VISTO

l’art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

VISTA

la Legge 28 gennaio 2016, n.11

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
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VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del CdI n. 502016/2017 del 29/05/2017 – Prot. n. 5562/C16 del 09/giugno 2017, che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

la Delibera n. 31 inerente il Programma Esercizio Finanziario 2022, approvato dal CdI nella
seduta del 07/02/2022;

VISTA

la Delibera del C.D.I. n. 08-2021/22 del 10/09/2021: Autorizzazione al DS per attività negoziale
al fine della stipula di un contratto pluriennale per l’Assicurazione Scuola | Valore presunto 3
anni x 1200 studenti/Operatori Scolastici x 6,50 €/assicurato;

CONSIDERATO nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale
“Le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza”;
ATTESO

che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.a.), convenzioniper la prestazione
che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO

che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa) operante presso la CONSIP, in quanto alla data di adozione del
presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica
di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento (Servizi Assicurativi);

per le motivazioni in premessa, con la presente,

DETERMINA
1. di procedere con l’emissione di una Richiesta di Offerta (RdO) pubblica, mediante pubblicazione di un avviso
sull’albo pretorio on-line, rivolta a tutti gli Operatori Economici “Compagnie Assicurative Nazionali”, avente per
oggetto “Servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico per gli AA.SS. 2022/23,
2023/24 e 2024/25”, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/08/2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31/08/2025;
2. L’affidamento del servizio sarà effettuato attraverso procedura ad evidenza pubblica, volta ad acquisire
manifestazioni di interesse a contrarre, e successivo AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lettera a), e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
3. Trattandosi di procedura ad evidenza pubblica, con apertura a tutti i potenziali offerenti/operatori, sia la
presente che quella relativa al triennio precedente, non trova applicazione il principio della rotazione ex art. 36,
co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., anche in considerazione dell’esiguo numero di operatori economici in
possesso dei requisiti minimi richiesti presenti sullo specifico mercato delle assicurazioni scolastiche, accertato in
tutte le procedure precedenti;
4. Si approva il contestuale avviso pubblico, insieme ai relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del
presente documento:
a) Avviso pubblico – Richiesta di Offerta
b) Allegato 1 – Dichiarazioni
c) Allegato 2 – Scheda Tecnica
d) Allegato 3 – Offerta Economica - PREMIO OFFERTO
e) Allegato 4 – Patto di integrità
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5. di conferire al DSGA WILLIAM BATONI l’incarico, non retribuito, di Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
6. che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente
dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza – D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)

Firmato digitalmente da: VITTIPALDI LUIGI
Data: 22/07/2022 18:05:49
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ALL’ALBO
ALLA SEZ. AMM. TRASPARENTE DEL SITO WEB

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE A CONTRARRE
E CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA

“Servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico
per gli AA.SS. 2022/23, 2023/24 e 2024/25”
CIG ZD136ADC05

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la relativa Determina di avvio di procedura, emessa da questa Istituzione Scolastica e parte integrante del
presente avviso;

INVITA GLI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE
A MANIFESTARE INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA IN RELAZIONE AL
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CON LE MODALITÀ DI SEGUITO DESCRITTE
Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di assicurare la scrivente Istituzione
Scolastica per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria,
Malattia e Assistenza per gli AA.SS. 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Art. 1 – Soggetti ammessi a partecipare
I soggetti che possono partecipare sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e regolarmente iscritti nella
sezione A del RUI.
I documenti costituenti l’offerta – secondo le modalità di presentazione di seguito indicate – dovranno essere
sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’Impresa Assicuratrice o dai Procuratori Speciali dell’Agenzia,
fermo restando che la documentazione contrattuale relativa al servizio assicurativo offerto (intendendosi per tale le
condizioni generali di polizza, eventuali varianti, appendici, deroghe e ogni altro documento relativo al programma
tecnico assicurativo), dovrà comunque essere redatta su carta intestata della compagnia offerente e sottoscritta dal
suo Legale Rappresentante o Procuratore Speciale debitamente autorizzato, ai fini della certezza della
provenienza di detti documenti.
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Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
La partecipazione è riservata ai soggetti, sopra indicati, in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
a) Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività
assicurativa nei rami cui si riferisce la richiesta d’offerta;
b) L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività assicurativa nei
rami cui si riferisce la richiesta d’offerta;
c) La non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 3 – Modalità di Presentazione dell’Offerta
La manifestazione di interesse, unitamente all’offerta, dovrà pervenire presso la Sede Legale di questo Istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Fermi”, sito in Pontedera (PI), Via Firenze n. 51, CAP 56025, con
qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 10:00 del 16 agosto 2022.
L’offerta dovrà essere unica, fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto. L’offerente è vincolato alla
propria offerta per 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione sopra indicato. Non saranno ammesse offerte
condizionate, parziali, plurime o alternative. Non verrà presa in considerazione l’offerta priva di sottoscrizione con
timbro e firma in originale su ogni pagina o recante cancellazioni e/o correzioni o con contenuto indeterminato.
L’invio dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione le
offerte pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive
modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione
decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del
predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’offerta dovrà essere presentata, utilizzando i moduli allegati alla presente lettera (Allegati 1, 2 e 3).
In particolare:
 Documentazione Amministrativa
Dovrà essere redatta conformemente all’Allegato 1, compilato in ogni sua parte, e contenere le seguenti:
1) la presente lettera di richiesta d’offerta;
2) la richiesta di partecipazione alla procedura;
3) una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, resa
e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa assicuratrice o dall’agente Procuratore Speciale,
prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore con la quale si attesti:
I. di aver esaminato le condizioni indicate nella richiesta di offerta e di accettarle incondizionatamente
ed integralmente senza riserva alcuna;
II. l’iscrizione dell’Impresa nei registri della CCIAA, con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto dell’offerta, con indicazione degli estremi di iscrizione;
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III.

i dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo edata
di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);

IV.

il possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o dell’autorità competente
dello Stato appartenente all’UE all’esercizio dei rami assicurativi con indicazione dei numeri di
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iscrizione al RUI;
V. di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30 comma 3 del regolamento n. 35/2010 dell’IVASS,
presentando l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa completa,
Condizioni di Polizza, Adeguatezza), nonché del modello 7A e 7B, e copia certificato iscrizione
IVASS della Agenzia e della persona che seguirà la Scuola (scaricabile dal sito www.ivass.it);
VI.

la non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, espressamente
riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all’eventuale Procuratore Speciale;

VII.

l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs n. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

VIII.

l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;

IX.

l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con
altra Impresa che presenti un’offerta per la medesima procedura, in forma singola o raggruppata o
che per essa non sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In
caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che l’offerta è stata formulata autonomamente ovvero che
la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m),
del D.Lgs n. 50/2016, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti
di controllo;

X. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’art. 1, c. 14,
del D.L. 25/09/2002, n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002);
XI.

il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di
lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;

XII.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/99.

4) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016;
si tratta di un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfale
seguenti condizioni:
- non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
- soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Il DGUE deve essere presentato in formato elettronico utilizzando il servizio DGUE, messo a disposizione
dalla Commissione Europea, con il modello inserito a sistema; è necessario importare tale modello allegato
al sistema nell’apposita sezione all’indirizzo: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=it
5) la FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del Legale Rappresentante
dell’Impresa assicuratrice o dell’agente Procuratore Speciale dell’Impresa, che sottoscrive la dichiarazione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga a cura di
un Procuratore è obbligatorio allegare copia della relativa procura;
 Caratteristiche e condizioni di Polizza
Dovrà contenere il programma tecnico (garanzie e condizioni minime della fornitura-polizza), che dovràessere
redatto sull’Allegato 2, nonché le condizioni integrali di polizza conformi al contenuto dell’offerta presentate
dal concorrente, coi riferimenti richiesti nel modulo.
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 Offerta Economica
Dovrà essere redatto sull’Allegato 3, indicato l’importo del premio annuo in cifre e in lettere: in caso di
discordanza tra il premio in cifre e quello in lettere prevale quello più vantaggioso per l’Istituto Scolastico.
Il premio indicato dovrà essere lordo, ovvero comprensivo di imposte e di ogni altro onere e dovrà essere
comprensivo di tutte le garanzie richieste.

Art. 4 – Informazioni sul Contraente/Assicurati
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (i numeri sono da
intendersi come indicativi):
1) ALUNNI ISCRITTI:

n. 1.200

2) DIRIGENTE SCOLASTICO:

n.

01

TITOLO ONEROSO

3) DIRETTORE SGA:

n.

01

TITOLO ONEROSO

4) OPERATORI SCOLASTICI (Docenti + Supplenti) n.

160

TITOLO ONEROSO

30

TITOLO ONEROSO

5) OPERATORI SCOLASTICI (Personale ATA):

n.

TITOLO ONEROSO (Tolleranza min. 10%)

Art. 5 – Durata del Contratto
La durata delle coperture richieste si deve intendere di ANNI 3 (TRE), a far data dalla stipulazione del contratto, che
comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 della Legge n. 62/2005) e cessa alla sua
naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Trattandosi di contratto pluriennale, è data facoltà alle parti di rescindere ad ogni scadenza annuale tramite e-mail,
raccomandata o fax da trasmettere 60 giorni prima della scadenza.

Art. 6 - Criteri di valutazione delle offerte
L’Istituzione Scolastica procederà all’assegnazione del servizio mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lettera a), e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., fermo restando le condizioni minime della
fornitura (caratteristiche tecniche/generali, garanzie, massimali, ecc.) indicate nell’Allegato 2.
NON saranno prese in considerazioni offerte con condizioni che non rispettino quelle minime indicate dalla
scrivente I.S., ovvero con premio annuo pro-capite per Soggetto assicurato a titolo oneroso superiore a €
6,50 (Euro SEIVIRGOLACINQUANTA)
La presentazione delle offerte non comporta impegno per questa Istituzione Scolastica ad affidare il servizio.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento del servizio qualora le offerte pervenute non siano ritenute
valide e congrue.
Il contratto deve essere eseguito dal soggetto individuato e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione
totale o parziale del contratto né il subappalto.
Nel caso in cui la formulazione dell’offerta differisca da quanto previsto dalle Condizioni di Polizza presentate
dall’offerente, sarà facoltà dell’Amministrazione non stipulare il contratto e, in caso di reiterata offerta difforme,
escludere l’offerente. Nel caso in cui tale riscontro avvenga dopo l’assegnazione, l’Istituto Scolastico potrà annullare
la propria determina e procedere a nuova assegnazione.
Nel caso in cui le clausole contrattuali fossero non conformi con quanto richiesto da questa S.A., saranno comunque
ritenute nulle.
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Art. 7 – Pagamento del premio
Il premio, comprensivo di ogni onere, sarà corrisposto direttamente all’Agenzia/Compagnia assegnataria nei termini
previsti dal contratto, comunque non prima del 31 ottobre di ciascun Anno Scolastico.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali – Informativa
Si specifica che i dati forniti dagli offerenti, nonché quelli acquisti dall’Amministrazione in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs n.
196/2003 e ss. mm. e ii., nonché del Regolamento Europeo 2016/679, e nel caso per la finalità di svolgimento della
presente procedura selettiva e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs n. 163/2006; D.P.R. n.
207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n
7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto
decreto legislativo.
I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze
di un eventuale rifiuto comportano l’impossibilità dell’Istituto scrivente di instaurare e proseguire il rapporto
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità sopra indicate, potranno essere comunicati ad altre
Pubbliche Amministrazioni e pubblicati (diffusi) sul sito dell’Istituto e/o di altre P.A., con particolare riferimento a
quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs n. 33/2013.
Titolare del Trattamento è l’Istituzione Scolastica: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. FERMI” –
Via Firenze n. 51 – 56025 – PONTEDERA (PI), nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Luigi
Vittipaldi.
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGA Wiliam Batoni.
L’informativa completa è disponibile al seguente link:
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG16128&node=126148
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi
previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
In allegato alla presente i moduli da utilizzare per la presentazione delle offerte, parte integrante dell’offerta stessa
e del successivo contratto di assicurazione:
Allegato 1 – Dichiarazioni
Allegato 2 – Scheda Tecnica
Allegato 3 – Offerta Economica - PREMIO OFFERTO
Allegato 4 – Patto di integrità
Allegato 5 – Informativa Privacy
DGUE

https://trasparenza-pa.net/action/downplink.php?file_id=1878917

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “Enrico Fermi” – Via Firenze, 51 – 56025 Pontedera (PI)
www.itcgfermi.edu.it – Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742 – PEO: pitd03000r@istruzione.it – PEC: pitd03000r@pec.istruzione.it

SCHEDA DI SINTESI
ANAGRAFICA SCUOLA
INTESTAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Fermi” – 56025 – Pontedera (PI)
Codice Fiscale: 81002250504
SEDE LEGALE
Indirizzo:

Via Firenze n. 51

Località: PONTEDERA

Telefono:

+39 0587 213400

FAX: +39 0587 52742

E-mail:

pitd03000r@istruzione.it

PEC:

Provincia:

PISA

Cap:

56025

pitd03000r@pec.istruzione.it

DATI
Anni Scolastici: 2022/23 - 2023/24 - 2024/25
Decorrenza:

24:00 del 31/08/2022 Scadenza:

CIG: ZD136ADC05
24:00 del 31/08/2025

Durata: TRE AA.SS.

TITOLO ONEROSO - ALUNNI - DS - DSGA: ALUNNI n. 1.200 (Toll. min. 10%) – DS n. 01 – DSGA n. 01
TITOLO ONEROSO - OPERATORI SCOLASTICI:

DOCENTI n. 160 – ATA n. 30

PREMIO MASSIMO ANNUO (Medesimo importo per Alunni-DS-DSGA-docenti): € 6,50 (Seivirgolacinquanta)
Scadenza presentazione offerte:

ore 10:00 del 16 agosto 2022

Sede: I.T.C.G. “E. Fermi” – Via Firenze, 51 – 56025 – Pontedera (PI)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Titolare del Trattamento:

I.T.C.G. “E. Fermi” – Via Firenze, 51 – 56025 – Pontedera (PI)
Dirigente Scolastico Prof. Luigi Vittipaldi

Responsabile del Trattamento dei dati personali:
Responsabile del Procedimento amministrativo:

DSGA William Batoni
Vannucci
DSGA William Batoni
Vannucci
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Vittipaldi)

22/07/2022
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