ANIC848006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003818 - 04/07/2019 - VI5 - U

Istituto Comprensivo “MARIO GIACOMELLI”
Via Puccini, 22 – 60019 SENIGALLIA - Tel. 07165492/0717924811 - Fax 0717912439
C.F. 83004270423 posta elettronica anic848006@istruzione.it C.M.ANIC848006

CIG ZCE2916432

All’albo del sito web
dell’Istituto Comprensivo

OGGETTO: Determina di avvio procedura per rinnovo polizza di assicurazione alunni e personale dell’Istituto
per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/2022.

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 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del decreto Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture - disposizioni per 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 dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone 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”
VISTO
il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizi da acquisire;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Istituto n.25 del 17 dicembre 2018;
VISTO
l’art. 45 co. 1 lett. d) Decreto 28/08/2018 n.129 che dispone la preventiva deliberazione del
Consiglio d’Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali;
VISTO
la deliberazione del Consiglio di Istituto n.16 del 1° luglio 2019;
VISTO
la necessità di dare luogo alla procedura per l’individuazione di un nuovo contraente per la polizza
di assicurazione alunni e personale dell’Istituto relativa al prossimo triennio anno scolastico
(2019/20, 2020/21, 2021/2022);

DETERMINA

di stabilire nella data odierna l’ avvio per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al
rinnovo dei servizi assicurativi degli alunni e per il personale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, e di stabilire nella data di venerdì 19 luglio 2019 alle ore 13,30 il termine perentorio per la
ricezione delle stesse da parte degli operatori del settore interessati in possesso dei requisiti prescritti;
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di emanare apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse al fine di procedere all’affidamento
diretto dei servizi assicurativi per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/2022 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Principi
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