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Determina aggiudicazione definitiva gara a.s. 2018/2019. Codice CIG: Z432552E0A.

Oggetto: AFFIDAMENTO del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale a favore degli alunni
e del personale dell’istituto Comprensivo Statale di Pennabilli (RN).
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;
Visto
il D. Lgs n. 50/2016;
Visto
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51del 17/01/2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2018;
Vista
la propria Determina a contrarre prot. n. 3917/05-11 del 15/10/2018, per l’affidamento del servizio assicurativo
responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto Comprensivo Statale di Pennabilli (RN).
Visto
il Bando di Gara con Procedura Aperta, sotto soglia, prot. n. 3927/05-11 del 15 ottobre 2018 per la presentazione di
offerte-preventivo per il servizio di cui in oggetto;
Preso Atto che è pervenuta un’unica offerta presentata dalla Ditta AmbienteScuola Srl di Milano;
Visto che nel bando gara è stato previsto quanto segue: “Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché valida e giudicata congrua”;
Visto
che, ancorché la partecipazione alla gara di un unico concorrente, la Commissione all’uopo nominata in data
31/10/2018 – prot. 0004291/05-11 si è riunita per valutare l’offerta tecnica ed economica presentata dalla sola Ditta
AmbienteScuola Srl di Milano la quale é pervenuta a questo ufficio, in data 29/10/2018 con assunzione al n.
0004228/05-11 del protocollo;
Visto
pertanto, il verbale di gara - prot. n. 4313/05-11 del 31/10/2018 - predisposto dalla Commissione Esaminatrice e
con il quale il servizio è stato aggiudicato all’unico operatore economico che ha concorso perchè la sua offerta è
risultata coerente in quanto formulata nel rispetto di quanto disciplinato nel bando;
Verificato il possesso dei prescritti requisisti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
Vista
la Legge 136/2010;
Vista
la disponibilità finanziaria su Programma Annuale Es. Fin. 2018;
Determina
L’aggiudicazione definitiva del Servizio “Polizza Assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, assistenza e tutela legale agli
alunni e al personale dell’istituto Comprensivo Statale di Pennabilli (RN), direttamente in via definitiva, all’unico operatore
economico partecipante alla gara: AMBIENTESCUOLA SRL. Via Petrella, 6 - 20124 –MILANO (MI).
Il contratto di appalto del servizio di cui alla presente aggiudicazione definitiva avrà la durata di 1 (UNO) anni (dal 30/11/2018
al 30/11/2019);
Le procedure per la stipula del contratto, da concordare con l’aggiudicatario AMBIENTESCUOLA SRL. Via Petrella, 6 - 20124 –
MILANO (MI).;
L’impegno del corrispettivo che sarà determinato con la stipula del contratto di polizza con imputazione, per l’a. s. 2018/19,
sul Programma annuale Es. Fin. 2018 - ATTIVITA’= A02, codice conto della spesa: 03/12/003, conto competenza.
Dare conoscenza della presente Determina all’Operatore Economico aggiudicatario.
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La presa conoscenza, da parte del Consiglio di Istituto nella sua prossima seduta utile, della presente determina, con tutti gli
atti relativi all’acquisizione del servizio.
La pubblicazione del presente atto all’Albo on line e sulla Sezione Trasparenza sito web della Scuola: www.icpennabilli.it
L’atto essendo definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato,
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA/RUP
(Paola Mancini)
MANCINI
PAOLA
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