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36° Distrett ctlastct

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”
Via A. De Curtss 7 (ex viale Ltmbardia) - 80059 Ttrre del Grect (Na) Tel./ fax 081/8813418
Ctd. Fisc. 80035700634 Ctd. Mecc.: NAIC8BK00T UNI – EN – ISO 9004:2009
e-mail: naic8bk00t@istruzitne.it - naic8bk00t@pec.istruzitne.it - Web site: www.icsgiampietrtrtmant.gtv.it

Reg. Determine n. 88 del 26/10/2018
All’Albo della Scuola
Agli Atti della Scuola
Al Sito web della Scuola
CIG: ZCF258BA6E
Oggetto: Determina indizione gara per l’affidamento servizio assicurativi a favore degli
alunni a.s. 2018/19
PREMESSO

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi
assicurativi RC e infortuni per gli alunni per l’anno scolastico 2018/19 con
decorrenza 03/12/2018;
VISTO
il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
VISTO
L’articolo 36 del D.Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017 “Contratti sotto soglia”;
VISTE
le linee attuative del Nuovo Codice 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”;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
CONSIDERATO che i finanziamenti, a copertura della spesa annuale, verranno reperiti dalle quote
individuali versate dai genitori degli alunni;
1

NAIC8BK00T - REGISTRO DETERMINE - 0000088 - 26/10/2018 - UNICO - U

DETERMINA
-

-

-

l’avvio della procedura di acquisizione del servizio di assicurazione alunni;
di invitare alla procedura almeno cinque operatori economici qualificati individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici", ai sensi dell'art. 36 c.2
lett. b del D.lgs. 50/16 mediante lettera di invito;
si stabilisce di procedere al reinvito della Assicurazione uscente Unipol Sai tenuto conto
dell’elevato grado di soddisfazione maturato con detta assicurazione e considerato che
l’applicazione in termini assoluti e rigorosi del principio di rotazione limiterebbe
eccessivamente la discrezionalità dell’ente appaltante;
le modalità ed il termine di presentazione delle offerte saranno precisate sul bando di gara;
di utilizzare, quale criterio, di valutazione delle offerte, quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
L'istituto si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta;
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Scolastico dott.ssa Maria
Aurila che provvederà a nominare un’apposita commissione per la valutazione delle offerte
e la predisposizione del prospetto comparativo;
La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo e nella sezione Amministrazione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Aurilia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/93
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