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OGGETTO: Servizio di assicurazione per l’a.s. 2018/2019. 

CIG: ZB12519A84 
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 s.m.i.  

VISTO           l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “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 l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 

aprile 2016 n.50";  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO             il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale  

             da parte del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del   

             04/09/2018; 

VISTA  la delibera N. 164 del giorno 21/12/2017 Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato    il 

Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2018; 

CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” Convenzione alcuna o 

Accordo Quadro Consip “ad hoc”(che si allega); 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di acquisizione in economia, ai sensi 

dell’art. 34 del D.I.44/2001, per procedere all’individuazione della compagnia/agenzia assicuratrice cui 

affidare l’appalto per il servizio di assicurazione per l’a.s. 2018/2019 degli allievi e del personale di 

questo istituto  
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D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
    

Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 e cioè previa 
acquisizione di tre preventivi, per l’affidamento del servizio assicurativo per l’a.s. 2018/2019 degli allievi e del 
personale della scuola.   

Art. 3 
Saranno consultati 3 operatori economici, noti per lo scrupolo e la precisione negli impegni,  per la fama consolidata 
nel tempo e risultati idonei alla realizzazione del servizio. 
L’Agenzia assicurativa deve far pervenire la propria offerta presso la  sede legale dell’ Istituto, Via Regione Siciliana n. 
12, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 ottobre 2018.  Tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello 
stesso comporterà automaticamente l’esclusione dalla procedura.  
L’Agenzia assicurativa ha l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico il proprio indirizzo e-mail, dove intende ricevere 
tutte le comunicazioni. 

Art. 4 
Il servizio è effettuato a favore dell’istituzione scolastica a titolo oneroso comunque indeterminato e/o 
indeterminabile a priori rispetto all’esito della gara. Pertanto, ai soli fini della determinazione del contributo da 
versare nei confronti dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici (AVCP), il valore dell’appalto è quantificato nel 
valore presunto di € 4.200,00 (quattromiliduecento/00). 
 

Art. 5 
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio sarà a carico dei fondi privati. 
 

Art. 6 
Il servizio  assicurativo “de quo” dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, a 
valere dal 06/11/2018 e fino al 06/11/2019. 

Art. 7 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

La Giunta Esecutiva procederà all’apertura dei plichi al fine di procedere: 

 alla verifica dei requisiti di partecipazione; 
 alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche con assegnazione dei relativi punteggi. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della stessa anche in presenza di una sola offerta ricevuta 
e ritenuta valida.  
 

Art. 8 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del Procedimento 
è il Dirigente Scolastico prof. ssa Lucia Roccaro. 
 

Art. 9 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, cha farà seguito al 
presente provvedimento. 

                                                                                         

         Il Responsabile Unico del Procedimento   

                                                                                             DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Prof. ssa Lucia Roccaro      


		2018-10-03T10:25:43+0200
	ROCCARO LUCIA


		2018-10-03T10:35:41+0200
	ROCCARO LUCIA




