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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT
Determina di affidamento n. 56

Servizio di Assicurazione responsabilità civile

verso terzi, infortuni, tutela legale, assistenza –
periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2019 in
favore degli alunni e del personale scolastico a.s.
2018-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina a contrarre n.49;
AVENDO proceduto alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti forniti da due o più
operatori economici;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 – Oggetto
 Si decreta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura
dei beni/servizi indicati in premessa per la realizzazione dell’Attività A01-A02, all’ Agenzia Pluriass
s.r.l. di Milano, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
capacità economica finanziaria, ai sensi degli artt. 80-83 del D.Lgs 50/2016 e considerato:
 La rispondenza di quanto offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione;
 La competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
Si decreta di dare corso alla stipula del contratto con la ditta affidataria e di procedere all’impegno di spesa
in base all’art. 11 del D.I. n.44/2001 ed a quanto stabilito nell’apposito contratto stipulato.
Art. 2 – Importo e criteri di aggiudicazione
L'importo di spesa è pari a:
€ 5,80 quota procapite.
Fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83,
l criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs 50/2016 è il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Art. 3 – Tempi di esecuzione
L'esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i termini stabiliti dal
contratto.
Art 4 – Codici CIG e CUP
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del
Progetto/Attività, mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente
Codice Identificativo di Gara: ZCE23F674D.
E' stato inoltre attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: .
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
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Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Santopaolo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santopaolo

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
N. CIG : ZCE23F674D
N. CUP
Attivita'/Progetto A01-A02
Data
IL DSGA
Dott.ssa Serena Antimi
IL DSGA Dott.ssa Serena Antimi
F.to Serena Antimi
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