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Atti
Albo
Prot. n.: 6021/VI.3

Oggetto: Determina dirigenziale –indizione procedura di gara per la sottoscrizione della
polizza assicurativa RC ed infortuni, per gli studenti ed il personale della scuola per
l’Anno Scolastico 2018/2019.
CIG: Z7725ABEF3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA la necessità di indire la procedura per l’affidamento del servizio di
assicurazione degli alunni e del personale, in scadenza il 30/11/2018;
VISTO
il D. I. n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici”;
VISTI
gli artt. 32, 35 e 36 del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
RILEVATO
che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli oggetto di detta determinazione dirigenziale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
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Art. 1
di dare l’avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante
lettera di invito ad almeno 5 operatori economici – Compagnie assicurative regolarmente
iscritte negli appositi registri (Autorizzazione del Ministro dell’Industria o dell’IVASS per
l’esercizio dell’attività assicurativa per procedere alla stipula di una polizza per la copertura
dei rischi derivanti da Responsabilità Civile ed infortuni per gli alunni e per il personale della
scuola che intende avvalersene, assistenza e tutela legale dell’Istituto, per l’anno scolastico
2018/2019;
Art. 2
di aggiudicare il servizio alla compagnia assicurativa che presenterà l’offerta economicamente
più vantaggiosa, desumibile in modo oggettivo, dalla graduatoria stilata sulla base dei
punteggi assegnati secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei premi, delle
garanzie e dei massimali allegati al bando;
Art. 3
di stabilire una base d’asta del premio annuale pro capite non inferiore a € 6,00 e non
superiore a € 7,50;
Art. 4
di affidare ad una commissione, nominata dal Dirigente Scolastico l’apertura delle buste,
l’esame delle offerte e la proposta di aggiudicazione;
Art. 5
di riservare al Dirigente Scolastico l’aggiudicazione definitiva della gara;
Art. 6
di riservare all’Istituzione scolastica la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di
una sola offerta ritenuta valida o di non aggiudicare per incongruità delle offerte pervenute;
Art. 7
la presente determina a contrarre e l’unita lettera di invito sarà esposta all’Albo istituzionale.
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 8
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la sig.ra DSGA Anna Di Genua
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cataldo Domina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/93

Allegati:

Lettera di invito e Scheda dati;
Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva;
Allegato 2 – Capitolato tecnico;
Allegato 3 – Modulo di formulazione offerta;
Allegato 4 – Modello di offerta economica.
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