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All’ Amm.ne trasparente
All’albo web
Al sito http://www.icsantaluciadelmela.it/
Determina n.1
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assicurazione di alunni e personale della
scuola per l’anno 2019/20.
CIG: Z8529F831E
Il Dirigente Scolastico
VISTA

La scadenza in data 25/10/2019 della polizza assicurativa per responsabilità civile,
infortuni in favore degli alunni e del personale dell’ I.C. di Santa Lucia del Mela;

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere all’individuazione di un contraente cui conferire il
servizio di assicurazione con decorrenza dal 26/10/2019 al 25/10/2020;

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art.25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dell’art.1, comma
78, della legge n.107 del 2015 e degli art.3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO

il Piano dell’offerta formativa(PTOF);

VISTO

il programma annuale 2019 approvato in data 11/03/2019;

VISTA

La L. 241 del 7 Agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

CONSIDERATO

che la spesa prevista per la fornitura del servizio è inferiore alla soglia comunitaria;

ACCERTATO

che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente
alcuna convenzione attiva per l’acquisto della fornitura in oggetto;

CONSIDERATO

che occorre espletare le procedure di selezione prima dell’avvio dell’a. s. 2019/20;

DATO ATTO

della necessità di affidare il servizio di assicurazione alunni e personale a.s. 2019/20
per un anno dal 26/10/2019 al 25/10/2020 per un importo ad alunno compreso in un
range tra € 4,00 (quattro/00) e € 5,00 (cinque/00);

CONSIDERATO

di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, a
seguito di apposta indagine di mercato, ammonta ad euro 2.250,00
(duemiladuecentocinquanta/00);
DETERMINA



Di avviare per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per il reclutamento di una
Compagnia assicuratrice che possa fornire il servizio di “Assicurazione per responsabilità civile,
infortuni in favore di tutti gli alunni e del personale dell’I.C. di Santa Lucia del Mela con validità
annuale, con decorrenza dalle ore 00:01 del 26/10/2019 alle ore 24:00 del 25/10/2020;



Che la gara avverrà con procedura aperta: il criterio di selezione degli operatori economici per
l’individuazione del contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



Di demandare la valutazione delle offerte economiche che perverranno alla commissione
individuata per l’espletamento della gara;
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Che ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della legge 241/1990,
il responsabile del procedimento è la Prof.ssa Venera Calderone;



Di dare atto che l’avviso di
http://www.icsantaluciadelmela.it/.

gara

sarà

pubblicato

sul

sito

della

scuola
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