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Prot. n. 6292 /C14 Premariacco, 17/08/2016

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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.rnm.ll.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, contenente il "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTE le linee attuative del nuovo Codice Appalti emesse dali' ANAC relative alle "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";
RILEVATA l'esigenza di indire una procedura per l'affidamento del servizio di Assicurazione in favore
degli alunni e del personale scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 07/10/2015 con la quale è stato determinato di
soddisfare l'esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico mediante
sottoscrizione di un contratto di assicurazione scolastica integrativa di durata triennale - aa.ss.
2016/17,2017/18,2018/19 - (art. 33 D.1.n. 44/2001);
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 33 deIl'11/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale - Esercizio finanziario 2016;
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIPattive per il servizio che si intende affidare;
VISTO l'art. 36. del D.Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia";
RITENUTO pertanto di procedere in merito;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina

DETERMINA

Art. 1 - Oggetto

Si determina l'avvio delle operazioni di acquisizione, tramite procedura negoziata di cui all'art. 36
del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che saranno richieste a n. 5 (cinque) operatori economici per
l'affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per gli anni
scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.



Mlnh.- .. r .. .u.U'I ..truzion .. , ·.t...II'Unh' ..ntU e deH*RIGftr"..
DipartImento ptH" f .. Pras~lUTImazf"ne
Dl.....zlon.. ~n ..t"BI.. pe<" l",t~entl In m...t..rt.t di ....tlUzla
..:oI..s'-I......, p.erIiiIl..stlo... d<ei fon,d15tnrt.wn,llpeor

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 10 GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO -

33040 PREMARIACCO ViaMercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Te/. 0432 729023 Fax 0432 729040 cf 94071000304
PEC udic831OOg!{ì)pec.istruzione.it e-mail: udic83100q@istruzione.it icpremariacco@libero.it
www.icpremariacco.it C. MECC. UDIC83100Q

Gli operatori economici da invitare alla gara sono stati individuati sulla base di un'informale
indagine esplorativa di mercato (precedenti fornitori ed altri individuati per via telematica).

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs50/2016, secondo i criteri che saranno stabiliti nella lettera di invito.
L'Amministrazione Scolastica ha la facoltà di aggiudicare il servizio di assicurazione anche in
presenzadi una sola offerta puchè valida e congrua.

Art. 3 -Importo

Il costo della polizza dovrà essere compreso tra € S,50 ed € 6,50 pro-capite per alunni ed
operatori.

Art. 4 - Approvazione atti

Si approvano la lettera di invito ed i relativi allegati.

Art. 5 - Durata del contratto

Il servrzro dovrà assicurare le garanzie richieste per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019.

Art. 6 - CodiceCIG

Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il
seguente Codice Identificativo di Gara:Z611AB3223.
Si dà atto che il codice CIGsarà evidenziato in tutte le successivefasi dell'istruttoria di cui al
presente dispositivo, oltre che nell'ordinativo di pagamento.

Art. 7 - Responsabiledel Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento la prof.ssa Maddalena Venzo, Dirigente Scolastico
dell'Istituzione Scolastica.

Art. 8 - Trasparenza

Lapresente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.
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