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Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento tramite avviso pubblico aperto del D. Lgs.
18 aprile 2016per l’affidamento del servizio di “assicurazione alunni e personale contratto triennale”
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 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
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture “sotto soglia”;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge
7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n.

228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto previa
pubblicazione di avviso con procedura aperta, per l’acquisizione dei servizi riferiti all’Assicurazione
scolastica;
RILEVATA
l’esigenza di indire, Indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico al quale sarà
affidato il Servizio Assicurativo RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE
DELL'ISTITUTO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - e successivi correttivi DECORRENZA ORE 24,00 DEL 14/11/2018, SCADENZA ORE 24,00 DEL 14/11/2021 -;
RITENUTO
di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO di quanto stabilito dall’art. 52 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, che consente all’Istituto Scolastico
di non ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici in quanto tali mezzi
richiedono attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili all’Istituto Scolastico;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” e dell’aggiornamento delle stesse D. Lgs 19 Aprile 2017 n. 56 con delibera del
Consiglio di Stato n. 206 del 01 Marzo 2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA


Di indire procedura tramite avviso pubblico aperto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio
di “assicurazione scolastica” per un importo presunto di € 19.089,00 importo triennale da intendersi IVA
Inclusa se dovuta.



Di stabilire che Il criterio di scelta dell’operatore economico è, per i motivi indicati in premessa, quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, e che l’aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta.



Di stabilire quale termine di presentazione delle offerte almeno giorni 10 dalla pubblicazione dell’avviso;



Approvare lo schema di “Lettera di invito” e criteri per la definitione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Barone Maria Vittoria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993
L’originale è agli Atti
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