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Agli atti

Al sito web

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e
personale per l'a.s. 2019/2020 - CIG. N. Z882AOIAEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l'acquisizione dei servizi assicurativi per gli
alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per l'anno scolastico 2019/2020;
VISTO ilR.D. 18novembre 1923n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990n. 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 15marzo 1997,n. 59;
VISTA la Legge 15marzo 1997n. 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 Legislativo 30 marzo 200l n. 165recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 129del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
VISTO Il D.lgs.n.50/2016 "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 il D. Lgs n. 56/2017 correttivo del D. Lgs n. 5012016;
RITENUTOopportuno procederecon Bando di Gara con Procedura Aperta, sotto soglia, cop ureepza, per
l'affidamento dei servizi assicurativi per gli alunni, il personale della Scuola e prestatori di lavoro, nelle
attività scolastiche, dal 26/11a019 compreso al 26/11/2020 compreso, ai sensi del D. L.vo 50/2016 come
modificato dal correttivo Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (in particolare gli artt. 32,35,36,45,



59,59,60,63,80,94,95,163) -UNICO LOTTO- per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori
di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza, per il periodo 26 novembre 2019 -26
novembre 2020.

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016,pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee guida
dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l'affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del
18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Giuda nA, di attuazione del D.lgs. n.50
del 18aprile 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economici";

DECRETA

ART. 1 - l'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio assicurativo in favore degli
alunni e del personale scolastico per l'a.s. 2019/2020.
La procedura si svolgerà tramite gara aperta. L'istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed
eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi sia alcun preventivo ritenuto idoneo al
soddisfacimento delle esigenze della scuola.
ART. 2 -l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel
bando
ART. 3 - il costo della polizza dovrà essere compreso tra € 4,5 O e € 6,00 pro-capite per alunni e
operatori.
ART. 4 - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento
ilDirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Maria Molinaro.
Art. 5 - di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA per la regolare esecuzione e quale
responsabile della procedura amministrativa.
ART. 6 -la presente determinazione a contrarre sarà esposta all' Albo e pubblicata sul sito web
dell'Istituto.

F/to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,

comma 2 del d.lgs. 39/1993)


