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Prot. n.

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assicurazione in favore degli
alunni e del personale, con decorrenza dal 01-01-2018 al 31-12-2020.
CIG _ZA120D8A37
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l'acquisizione dei servizi assicurativi per

gli alunni e per il personale della scuola per il triennio 2018-2010 , con decorrenza dal 01-01-2018;
VISTO il D.M. 44/2001;
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”;
VISTA la legge del 15/031997 n. 59;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, ai sensi della legge 15/031997 n. 59;
VISTO il D. Lgs 30/03/2001 n. 165;
VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con correttivo appalti d.lgs 56/2017, di abrogazione
delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 163/2006 nonché quelle di cui al D.P.R. n. 207/2010;
FATTO SALVA l’indisponibilità e/o la non convenienza economica e quantitativa dei prodotti richiesti sulle
convenzioni attive CONSIP;
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;

DETERMINA
ART. 1 - L'avvio della procedura per l'affidamento del servizio assicurativo (polizza infortuni responsabilità civile - garanzia di assistenza - tutela giudiziaria) a favore di alunni e del personale
scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore Medi dal 01-01-2018 al 31-12-2020;
ART. 2 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 3 – L’avvio della procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per
l’individuazione della ditta alla quale affidare l’incarico per la stipula di un contratto di
assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile Terzi , Tutela giudiziaria, Assistenza a favore di Alunni
e Personale Scolastico dell’ IIS Medi di Barcellona P.G. per il periodo 01-01-2018 31-12-2020;
ART. 4 - Di invitare alla Gara n. 5 Società di Assicurazione operanti nel Comune di Barcellona P.G. e
Comuni Limitrofi;
ART.5 - Di utilizzare quale criterio di valutazione delle offerte quello del prezzo più basso riferito
ad un premio annuo pro-capite per soggetto assicurato compreso tra Euro 6,50 e 7,50;
ART. 6 - Si procederà alla stipula del Contratto anche in presenza di una sola offerta purché idonea
al soddisfacimento delle esigenze della scuola;
ART.7 - Di stabilire che l’offerta prodotta nel caso della ditta aggiudicataria ,va a definire il
contratto tra la stessa ditta aggiudicataria e l’Istituzione Scolastica.

ART. 8 - Di demandare alla commissione nominata all’uopo l’apertura delle buste delle offerte;
ART. 9 - Di stabilire che le imprese invitate alla procedura negoziata devono presentare le offerte
unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini;
indicati nella lettera d’invito;
ART. 10 - Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 in coordinato disposto con correttivo appalti dlgs
56/2017, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa
Domenica Pipito’;
ART. 11 -Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on-line del sito www.liceomedi.gov.it

Il Dirigente Scolastico
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F.to

Domenica Pipito’

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993

