Prot. N° 4340/I.4.1

Brancaleone, lì 17/11/ 2018

All’Albo informatico
Agli Atti dell’Istituto

DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI GARA SERVIZIO ASSICURATIVO ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI
AA.SS. 2018/2021 – CIG Z4825CF0D6

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. 23maggio 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
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
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.;
VISTO
il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTA
la determina del Dirigente Scolastico n.° 4163/VI.5 del 06/11/2018 con la quale è stata
valutata la necessità di stipulare un contratto per la copertura assicurativa degli alunni e degli operatori
scolastici per le aa. ss. 2018/2021, affidando l’incarico di consulenza assicurativa alla società UC broker di
Umberto Cotroneo;
VISTO che l’Istituto si avvale dell’assistenza e della consulenza di esperti del mercato assicurativo per l’analisi
dei rischi, per l’elaborazione del capitolato tecnico e l’individuazione dei requisiti minimi;

RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione per l’affidamento della fornitura/servizio per “Servizio
assicurativo alunni ed operatori scolastici”.
L’avviso relativo alla indizione della procedura – unitamente alla presente determina - sarà pubblicato sul sito
web dell’istituto.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 e comma 6
del D.lgs. 50/2016, all’offerta più vantaggiosa previa indagine di mercato sulle condizioni contrattuali ed
economiche relative alle coperture di cui in allegato scheda tecnica con le condizioni minime richieste e
stabilite nella lettera di invito.
Art. 3 Importo
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 10.620,00
(Diecimilaseicentoventi/00).
Art. 4 Durata del contratto
La fornitura ed il servizio richiesti dovranno avere durata triennale.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del
Procedimento) è il Dirigente Scolastico: Dott. Giuseppe Romeo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giuseppe Romeo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

