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All'Albo/Agli ATTI

OGGETTO: Determina Dirigenziale awio procedura negoziata ai sensi dell'aft. 36

comma 2 lettera B) del D.Lgs. 50t2oL6 per l'affidamento del servizio assicurativo di

RC/Infortuni/Assistenza e tutela legale in favore di alunni e operatori scolastici,

Anno Scolastico 18/19(al 24 gennaio 2o19) - CIG Z,BTZOA4COO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'esigenza di soddisfare la copertura assicurativa per i servizi di cui all'oggetto, in

favore degli alunni e del personale scolastico, mediante procedura selettiva ai sensi del D.lgs

5012076 e dell'art. 34 del D.I. n. 44l2OOLl
VISTO il D.Lgs 5Ol2Ot6;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2OOL;
VISTA l'intègrazione al Regolamento d'Istituto deliberato in data B106/2016 , delibera n. 50

verbale n. li, che disciplinà le modalità di attuazione delle procedure in economia, integrato

alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs 5Ol2Ot6 in data 30 maggio 2OL6, con delibera n.44;
CONSIDERATO CHE É"r la scelta del contraente si ritiene opportuno nro91d9re
all,affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs

5012016 con richiesta di almeno 5 offerte a compagnie, individuate con indagine di mercato,

operative nel settore;
RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 4BB/1999, le Amministrazioni
pubbliche che non abbiano aderito alle Convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell'art. citato,

che intendano espletare autonome procedure di gara per llacquisizione di beni e servizi

comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzatne i relativi

parametri di prezzo e qualità;
bAfO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge

4BBlLggg aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

VISTA la Legge L36l2Ol0;
ACCERTATA la copertura di bilancio;
DATO ATTO che le imprese da invitare a presentare offerta saranno individuate nell'ambito

dell'elenco fornitori a disposizione delle scuola e tramite indagini di mercato, condotte con

ricerca, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di

trattamento;

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;

DETERMINA
tr Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai sensi

dell,art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 5012016 per un importo massimo stimato a

base d'asta FINO A EURO 5,50 (cinque/So) pro capite, moltiplicato per il numero di

alunni (610 ed
1.
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75 operatori CON FULL OPERATOR , corrispondente a circa 685 unità DI CUI 75 CON
FULL OPERATOR, per un importo stimato di Euro _3.767,5O
(TRE M I LAS ETTECE NTOS ESSANTAS ETTE/50)
Di approvare la bozza di documentazione di gara (lettera di invito, Schema di gara e
modelli offerta allegati )
di procedere all'invito di almeno 5 operatori economici individuati tramite indagine
esplorativa di mercato e di disporre il termine ultimo per la ricezione delle offerte in
data 20 novembre 20L7 alle ore 12,00;
di porre in essere tutte le formalità relative all'ottenimento del CIG e agli obblighi di
tracciabilità, pubblicità e trasparenza;
di aggiudicar" i1. contratto all'operatore economico che presenterà l,offerta
economicamente più vantaggiosa per l,Istituto;
di riservare all?mministrazione Ia facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di
una sola offerta valida;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di stipulazione del contratto di
Polizza Assicurativa e nel rispetto delle vigenti disfosizioni in materia di tracciabilità e
trasparenza dei pagamenti;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all,albo della scuola.

l.r

'-.11 DIRIGENTE SCOLASTICO
Pr.irf.ssa Cla{ùa COTRON FA./../-***--{l,/ /


