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Prot. n.  4885 B 17.1 del 30 settembre 2016  

 

Albo Scuola 

 Sito Web Scuola 

 

  

 

  

DETERMINA A CONTRARRE  
PER POLIZZA SERVIZI DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA  

Triennio 2016-2019 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norma generali sull’ordinamento 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche 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;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTO il Programma annuale 2016 approvato con delibera del C.d.I. n. 1 del 15/01/2016, 

con la relativa copertura finanziaria nel capitolo di spesa A02.03.12.004; 

CONSIDERATO che il contratto di assicurazione alunni e personale scolastico in essere è 

in scadenza al 27/11/2016, e che pertanto, si deve procedere ad indire una nuova 

procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente determina, 

  

DECRETA  
  

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite invito a presentare offerte a n. 5 

operatori individuati mediante indagine di mercato per l’affidamento del servizio di 

Assicurazione in oggetto.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso 

dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce la procedura, dell’iscrizione nel Registro Imprese e/o la 
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competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività assicurativa nei rami cui si riferisce la 

procedura e non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.   

In riferimento al codice degli appalti, l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere 

ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche 

richieste.  

  

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento Barbato Vetrano – Dirigente Scolastico. 

  

  

  

  

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                 Prof. Barbato Vetrano 

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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