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OGGETTO : Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assicurazioni alunni e 
personale scuola a.s.2017/18.
CIG ZB02002C80

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norma generali sull’ordinamento
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii;

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  24 “Nuove  norme  in amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8Marzo 1999 n.275;
VISTO 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 “De lega 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  D.Lgs  50/2016  “Codice  dei  contratti  pubblici  di lavori ,servizi e forniture “ che
rappresenta  l’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
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l’art 25 del dlgs 19 aprile 2017 n.56  concernente le Disposizioni integrative e correttive al 
dlgs 18 aprile 2016 n.50 ;

VISTO il vigente Regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in     
economia;

CONSIDERATO che il contratto di Assicurazione alunni e personale scolastico è in scadenza al 
26.10.2017 e che pertanto si deve procedere ad indire una nuova indagine di mercato per 
l’affidamento del servizio in oggetto;

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio che si intende 
acquisire;

ACCERTATO che il servizio non risulta presente  nel Mercato Elettronico;
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CONSIDERATO che il C.I con delibera n.78 del 5.09.2017 ha fissato in € 5.000,00 il limite di 
spesa entro il quale il DS può procedere con affidamento diretto;

CONSIDERATO che la fornitura del servizio di assicurazione è sotto la soglia di € 5.000,00;

DECRETA

Art. 1 Oggetto
l’avvio della procedura di  affidamento diretto ai sensi dell’art 34 del DM 44/2001 e dell’art 36 
comma 1 e comma 2 lett a) del dlgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di Assicurazione in 
oggetto con l’acquisizione di tre preventivi .

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad affidare il servizio di assicurazione 
anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche richieste.

Art. 3 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominata Responsabile del Procedimento la 
Dirigente Scolastica Dott.ssa Elena Labbate

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena LABBATE
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