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DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO
41026 Pavullo nel Frignano (Modena) – Via Giardini, 3
C.M. MOEE045008 – C.F. 83000150363 Tel. 0536-20191/Fax 0536-21775

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE per l’affidamento diretto del servizio di assicurazione in favore

degli alunni e personale con decorrenza 01/09/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

Che il contratto in essere per le coperture assicurative inerenti infortunio, RCT e tutela
legale scade il 31/08/2018
VISTA
La necessità di individuare la compagnia di assicurazioni cui affidare le polizze assicurative inerenti
infortunio, RCT e tutela legale dalla data del 01/09/2018
VISTA
La delibera n.57/14.06.2018 per sottoscrizione di un contratto di assicurazione di durata annuale
ed individua che il costo della polizza dovrà essere compreso tra € 6,50 ed € 7,50 pro-capite per
alunni e operatori;
VISTO Il “Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” approvato dal
Consiglio di circolo con delibera n.86_ del 08/02/2016
VISTA
La delibera n.50 del Consiglio di Circolo del 12.02.2018, con la quale si approva il Programma
Annuale 2018 nel quale è prevista – all’interno dell’A02 Funzionamento didattico amministrativo –
la previsione di entrata e spesa per la copertura assicurativa
VISTO Il D.I.44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l'art. 34;
VISTO
il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)
VISTO
l'art. 32, comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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
l'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia",
VISTO
l'art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 che prevede che anche le istituzioni
scolastiche l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti;
ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente alcuna
convenzione attiva per l'acquisto della fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATO
che il valore stimato della polizza assicurativa annuale , come spesa massima per numero
1.450 tra alunni e personale, è di €. 7.725,41 (al netto dell'IVA), art. 35, commi 4 e
seguenti del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO
che il valore stimato della fornitura è inferiore al valore della soglia di rilevanza
comunitaria di E. 135.000,00;
CONSIDERATO
che il valore stimato della fornitura è inferiore a €. 40.000,00, pertanto in base all'art. 36,
comma 2 lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 è possibile ricorrere alla procedura
ordinaria mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO
che il valore della fornitura è superiore ai €. 2.000,00 deliberati dal Consiglio di Circolo
nella seduta del 12.02.2018, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34 del D.l.
44/2001 ,
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VISTE

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle "procedure per
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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"; VISTO l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

DECRETA
ART. 1

Si decreta l'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo.
La procedura si svolgerà tramite richiesta di cinque preventivi. L'istituto si riserva la facoltà di non
aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano
preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola

ART. 2

l'aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del
Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'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" tramite affidamento diretto
"adeguatamente motivato".
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall'Autorità, si intendono gli aspetti
seguenti: in primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza
di quanto prestato alle esigenze della stazione appaltante, le eventuali caratteristiche migliorative
offerte dal contraente e la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

ART. 3

Il costo della polizza dovrà essere compreso tra € 6,50 ed € 7,50 pro-capite per alunni e operatori

ART. 4

La durata della polizza sarà dal 01/09/2018 al 31/08/2019

ART. 5

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa
Rossana Poggioli

ART. 6

La Presente determinazione a contrarre , ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti D.Lgs
50/20161 viene pubblicata all'Albo Scuola on-line e nell'area "Amministrazione Trasparente" sul
sito web www.cdpavullo.it della Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rossana Poggioli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93
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