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Prot. n.2142/VI-2                                Bra, 27 Luglio 2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
CIG: Z8F1AC8217 

 

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. 23 maggio 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 32 c.2  (determina a contrarre) e 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 D.I. 44/001; 
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto  nella seduta del  

15 dicembre 2015; 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 18 Luglio 2016 relativa ai criteri per 

l’individuazione della Società Assicuratrice contraente per la stipulazione di una 
Polizza Assicurativa  RCT e Infortuni  per l’a.s. 2016/2017   -  Alunni e  Personale 
della Scuola;  

CONSIDERATO che il contratto di assicurazione  alunni e personale scolastico è in scadenza il 
14/09/2016 e che pertanto si deve procedere  a indire una  procedura di gara  
per l’affidamento del servizio di assicurazione  alunni e personale  scolastico per 
l’anno 2016/2017; 

CHE  la  ricerca condotta sulla piattaforma  Consip non ha evidenziato  la presenza di 
convenzioni  attive relative  al servizio di assicurazione; 

RITENUTO   altresì di non poter procedere  mediante l’utilizzo  del Mercato Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (MEpa) in quanto il servizio  non risulta presente nelle 
categorie ivi contemplate;   
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VALUTATE  le attività propedeutiche svolte all’indizione della procedura e alla predisposizione  

dei relativi capitolati tecnici  per l’acquisto del servizio;  
   

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

D E T E R M I N A 

 

L’avvio delle procedure di acquisizione (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e D.I.44/2001) di 
preventivi per la stipulazione  di una Polizza Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e 
Assistenza  per l’a.s. 2016/2017  (dal 15/09/2016 al 14/09/2017) per  Alunni e Personale della 
Scuola; 
 
Gli operatori economici invitati a presentare l’offerta saranno individuati, in numero non inferiore a 
5,  tra le Compagnie Assicuratrici  insistenti sul territorio ed  una Compagnia che opera a livello 
nazionale, anche on–line,  (soggetti previsti dal Codice delle Assicurazioni  in possesso dei requisiti 
di legge, autorizzati  all’esercizio dei rami assicurativi  oggetto della gara  e regolarmente iscritti   
alla Sez.  A del RUI); 
  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95 c.3 del D.Lgs 50/2016, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito e disciplinare 
in quanto  il servizio  presuppone un’ attenta valutazione e  ricercatezza; 
Il premio annuo  complessivo stimato per il servizio pro-capite non potrà essere superiore a 
€.8,00 e non inferiore a €.6,00; 
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di 
una sola offerta; 
 

Dati i tempi ristretti, la copertura assicurativa dovrà essere attiva  entro il 15 settembre 2016  e la 
stipula del contratto entro e non oltre il 14 settembre 2016; 
   
La non sussistenza  delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.L.gs.50/2016, espressamente   
sia all’impresa di assicurazione proposta che dei ai suoi legali rappresentanti; 

 
Che  la spesa  relativa alla fornitura  del servizio oggetto  del presente provvedimento  sarà 
imputata  a valere sull’esercizio  finanziario  relativo al bilancio di competenza  e.f. 2016; 
  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è stato nominato con nota prot. 1284/VII-6 del 
26/04/2016 Responsabile Unico del Procedimento il  Dirigente Scolastico:Prof.ssa Francesca 
Scarfì. 

        

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     

  
 

  
 


