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Palermo 02.11.2017
Alle Ditte partecipanti
All’ALBO ONLINE
del sito web della scuola
OGGETTO:Aggiudicazione DEFINITIVA ASSICURAZIONE ALUNNI e PERSONALE a.s. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e 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 e 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’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTE le linee guida ANAC affidamento sotto soglia comunitaria, punto 3.3 “scelta del contraente e
obbligo di motivazione”;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture;
VISTO la propria determina a contrarre 8779/reg d del 24.10.2017
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 8780/B13P del 24.10.2017
RITENUTO di avere individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa
RITENUTO di aver inoltrato lettera d’invito ai seguenti operatori economici:







BENACQUISTA Assicurazioni
AGENZIA GENERALI LLOYD ITALICO Palermo
REALE MUTUA AG.di Palermo
CATTOLICA ASSICURAZIONI Palermo
ALLIANZ Palermo

CONSIDERATO che alla scadenza prevista del bando è pervenuto n°1 plico da parte dell’assicurazione
BENACQUISTA Assicurazioni assunto in protocollo con n. 9214 del 30.10.2017
VISTA la nomina del Seggio di gara prot 9274 del 02.11.2017
VISTO il verbale di gara prot. 9305 DEL 02.11.2017
RITENUTO di non dare luogo a comparazione;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definiva della gara ;
DECRETA
L’aggiudicazione DEFINITIVA per ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE al seguente operatore
economico:
BENACQUISTA Assicurazioni
Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 0 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo.
La procedura per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate
previa verifica dei requisiti richiesti in sede di presentazione delle offerte ai sensi del D.lgs 50/2016 e
nel rispetto dell’art.3 Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza Muratore

