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All’Albo online
Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di copertura assicurativa automezzi scolastici.
PULLMAN MERCEDES 404 – EV 723 AK
PULLMAN FIAT IVECO 45/12 - EV 724 AK
AUTOCARRO FIAT DUCATO RE 637975
TRATTRICE AGRICOLA FIAT 780 RE 028521

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) – 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 18 apriel 2016 n. 50 “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;
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018;
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VISTA la Delibera del Consiglio di’Istituto n. 18 del 23/02/2019 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.21 del 23/02/2019 che autorizza la stipula di nuova polizza per la
copertura assicurativa dei seguenti automezzi scolastici:
VISTA l’imminente scadenza delle polizze assicurative relative ai suddetti mezzi, in particolare: PULLMAN
MERCEDES 404 – EV 723 AK in scadenza il 31/03/2019, PULLMAN FIAT IVECO 45/12 - EV 724 AK in
scadenza il 14/04/2019, AUTOCARRO FIAT DUCATO RE 637975 in scadenza il 12/04/2019, TRATTRICE
AGRICOLA FIAT 780 RE 028521 in scadenza il 12.04.2019;
PREMESSO che l’art. 60, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., prevede la possibilità di riduzione del
termine ordinario a quindici giorni decorrenti dall’invio del bando, per ragioni d’urgenza;
CONSIDERATO che occorre procedere all’indizione della gara per l’affidamento di idonea copertura
assicurativa per i suddetti mezzi scolastici;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura e/o il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione - quadro Consip;
RITENUTO adeguato esperire la procedura aperta mediante bando con criterio di aggiudicazione sulla base
del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4° lettera a), del D.lgs. 18 aprile, n. 50;
DETERMINA
Art. 1
Di indire l’avvio di una procedura aperta per l’affidamento di idonea copertura assicurativa relativa ai mezzi
scolastici PULLMAN MERCEDES 404 – EV 723 AK, PULLMAN FIAT IVECO 45/12 - EV 724 AK, AUTOCARRO
FIAT DUCATO RE 637975, TRATTRICE AGRICOLA FIAT 780 RE 028521, con il criterio di aggiudicazione sulla
base del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4°, lettera a) del D.lgs. 18 aprile, n. 50, nel termine di
quindici giorni decorrenti dalla data di invio del bando di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60,
comma 3°, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stante l’essenzialità del servizio in scadenza.
Art. 2
Di approvare il bando di gara ed i relativi allegati:





Allegato A: Istanza di partecipazione alla gara;
Allegato 1: Disciplinare di gara;
Allegato 2: Capitolato tecnico per l’affidamento della copertura assicurativa dei mezzi scolastici di
cui all’oggetto;
Allegato 3: Dichiarazione Sostitutiva del Concorrente.
Art. 3

Di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati nel sito web dell’Istituzione scolastica,
www.iiscastelnovonemonti.edu.it – Albo online – Bandi di gara e Contratti.
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Art. 4
Di approvare la clausola inserita nel bando di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione
di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.
Art. 5
Di approvare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs.
18 aprile e s.m.i.;
Art. 6
Una volta sottoscritto il contratto, il servizio assicurativo dovrà essere attivato con decorrenza: PULLMAN
MERCEDES 404 – EV 723 AK dal 01/04/2019, PULLMAN FIAT IVECO 45/12 - EV 724 AK dal 15/04/2019,
AUTOCARRO FIAT DUCATO RE 637975 dal 13/04/2019, TRATTRICE AGRICOLA FIAT 780 RE 028521 dal
13/04/2019.
Art. 7
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241/1990 il
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Giovanelli.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Monica Giovanelli

