A tutti gli interessati
All’Albo
Al Sito web
OGGETTO: Determina dirigenziale n. 10 per l’espletamento della procedura per l’acquisizione del
servizio di assicurazione del personale della scuola con validità dal 22 luglio 2019 al 21/07/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che è necessario attivare le procedure per l’affidamento del servizio di assicurazione per gli
alunni e personale della scuola per l’anno scolastico 2019/2020 a partire dal 22 luglio 2019;
VISTO il D.P.R. 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;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, art.
36 c. 2 lettera a)”;
VISTO il Decreto n 129 del 2018 concernente “ Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le attività programmate nell’ambito del PTOF 2016/19;
TENUTO CONTO che l’importo presunto annuo per i servizi in oggetto è compreso nel limite di cui all’art.
36, c. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, così come disposto
dall’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 - comma 2 lett. a) nonché dal D.Lgs. 56 del 19 aprile
2017, art. 25 c. 1 lettera b – 1;
RILEVATA dal F.F.-DSGA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura in oggetto;
TENUTO CONTO
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78,
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO Il Regolamento d’Istituto per affidamento di lavori, servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria approvato con delibera n.4 del 28/02/21019, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del
Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 3 del 28/02/2019;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG)
VISTI gli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione;
DETERMINA
Di avviare le procedure di acquisizione di servizi assicurativi come di seguito specificata:
1.Assicurazione per circa 450 e personale della scuola per l’anno scolastico 2019/2020 con validità dal 22
luglio 2019 al 21/07/2020
2. Di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura mediante avviso di manifestazione di
interesse da pubblicare all’albo e nel sito web dell’Istituto scolastico;
3. Di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida.
4. Di aggiudicare la fornitura dei servizi, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’ar. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016;
5. Di individuare, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della L. n.241/90, quale
Responsabile Unico del procedimento il DS, dott.ssa Sandra Salerni;
6. Di indicare il CIG in ogni fase della procedura;
7. Di pubblicare all’Albo del sito Web dell’Istituto il presente provvedimento.
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