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All’albo d’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
Agli atti

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI,
R.C. E TUTELA LEGALE IN FAVORE DEGLI ALUNNI, CON ESTENSIONE AL PERSONALE SCOLASTICO, PER L’A. S.
2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione con bando di gara dei servizi
assicurativi per gli alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per l’anno scolastico
2017/2018;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. n. 2674 del 5 marzo 2013:
Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip;
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni Quadro attive” sulla
piattaforma “Consip”, come si evince dalla stampa del giorno 12/9/17 allegata alla presente determina;
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;
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione di beni
o servizi ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
ASSICURATA la copertura finanziaria del premio assicurativo di cui all'oggetto con fondi privati (contributo
didattico volontario delle famiglie);
VISTA la propria Determina prot.n.7809/G1 del 05/10/2017;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n.7810/G1 del 05/10/2017 tendente a raccogliere eventuali manifestazioni
d’interesse ed essere, successivamente invitati alla presentazione delle offerte;

PRESO ATTO che all’avviso di MDI per la ricerca di potenziali operatori economici interessati alla procedura,
hanno manifestato interesse a partecipare alla gara le seguenti compagnie assicurative:
 Ambiente Scuola prot.n.8139/G1 del 12/10/2017
 AIG Benacquista prot.n. 8261/G1 del 16/10/2017
S/M Uff. Amm.

RITENUTO di dover procedere per poter fornire il servizio assicurativo agli alunni e al personale interessato
entro la data del 10/01/2018; il bando avrà una scadenza per la presentazione delle offerte di 30 giorni
naturali e consecutivi;
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parete integrante del presente decreto
DETERMINA
 Di dare l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
del servizio di assicurazione per tutti gli alunni e per tutto il personale della scuola;
 Di inviare la richiesta di offerta agli operatori economici che hanno manifestato interesse ;
 Di scegliere il contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito; la scelta di tale criterio è
giustificata dall’elevato grado di difficoltà presenti nelle poste e massimali assicurativi;
 La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ovvero, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
 La massima spesa pro-capite sostenibile per l’acquisto del servizio assicurativo in oggetto è pari
ad € 4,70;
 Che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi
e ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nel Bando di Gara per l’affidamento del
servizio di assicurazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
 Che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato
il responsabile Unico del procedimento nel Direttore dei Servizi Genarali ed Amministrativi;
 Che la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo online e pubblicata sul sito web
dell’Istituto;
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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