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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 s.m.i.
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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.25 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al D.lgs.
50/2016 in particolare all’art. 36 comma 2 lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a
40.000 Euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 art. 34, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/12/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017;
VISTO
che il contratto di Assicurazione Alunni e Operatori per Rc, infortuni, assistenza malattia,
tutela legale, altri danni ai beni, perdite pecuniaria scade il 11/09/2017;
VERIFICATA
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.
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DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di assicurazione alunni Rc,
infortuni, assistenza malattia, tutela legale, altri danni ai beni, perdite pecuniarie per la durata di anni tre.
La procedura si svolgerà tramite richiesta di almeno 3 preventivi.
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura del servizio di assicurazione ed eventualmente
avviare una nuova procedura nel caso in cui non pervengano preventivi ritenuti idonei alle esigenze
dell’Istituto.
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 6 del D.Lgs 50/201;
Art. 4
Il premio individuale di polizza non dovrà essere inferiore ad € 5,50 né superiore ad € 6,00
Art. 5
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Solesin.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto Solesin
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