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CIG: Z641B3A0F5
Prot. n°2669/c14
Santa Lucia del Mela, lì 19/09/2016
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO TRIENNIO
2016-2019.
DETERMINA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Legislativo 18 aprile 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
l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/02/2016 Verbale n°8, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il
regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art..26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;.

RITENUTO di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione
alle microimprese, piccole e medie imprese;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompresso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. 50/2016;
RILEVATO che in applicazione dell’art. 36 c.2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo
inferiore ai 40.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura negoziata mediante affidamento
diretto;
DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sens
i dell’art. 36, co.2 lett.a), del D.Lgs. n.50/2016;
3) di invitare almeno 5 operatori economici;
4) di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, co.3 lett.a), D.Lgs 50/2016 e che il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri specificati
nella lettera d’invito;
5) di indicare il CIG Z641B3A0F5 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura d’acquisto;
6) di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata, ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
7) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di €. 3.000,00, a carico del programma
annuale 2016;
8) Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Prof. Francesco FURINO - Dirigente Scolastico;

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria dell’Attività – CIG:

Z641B3A0F5.
F.to Il Direttore S.G.A.
Dott. Francesco BASILE

