Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001
Telefono Direzione: 091/214069 – 091/6524086 - – 90135 – PALERMO – Codice Univoco: UFDWM7
Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it – paee019001@pec.istruzione.it

Protocollo n. segnatura digitale
Determina n. 142/18

Palermo 19/10/2018
CIG: Z9625688F2

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A CONTRARRE
(Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)
VISTO

il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO
il D.L. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;
VISTA
la Legge del 07. agosto 1990, n. 241, recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/EU – 2014/25/EU, aggiornato alle modifiche del
D.lgs. 19.04.20147 n. 56, in particolare gli art. 32 e seguenti del D.lgs. 50/2016;
VISTO
il Regolamento amministrativo contabile D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001, art. 7 e 34;
VISTO
il Regolamento per gli acquisti di fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio di Circolo nella
seduta n. 02 del 29.01.2018, assunta al protocollo n. 1425 del 09.02.2018;
VISTO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo n. 38 del 15/12/2017 con la quale viene innalzato il limite, previsto
dall'art. 34 del D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001;
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo, verbale n. 10 del 08.10.2018, nella quale viene deliberato
l’affidamento triennale dei servizi assicurativi;
ACCERTATA
la necessità di dover provvedere all’affidamento del servizio assicurativo a favore dei discenti e del
personale della scuola, di questa istituzione scolastica;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il normale svolgimento sia dell’attività didattica che quella
istituzionale e l’osservanza ed attuazione delle norme vigenti al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, di questa istituzione scolastica;
ACCERATATO
che la spesa prevista trova finanziamento nel bilancio di questa istituzione scolastica;
VERIFICATI
gli accordi quadro e le convenzioni Consip attive che, considerato la peculiarità del servizio, non sono
offerti in nessuna convenzione attiva presente sulla piattaforma CONSIP con la formula “chiavi in
mano” alla data della presente determina, giusta interrogazione del portale Consip in data odierna;
RITENUTO
di dover procedere in merito;
DETERMINA
 di dichiarare le motivazioni in premessa parte integrante del presente procedimento per l’aggiudicazione della
forniture/servizio;
 di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par.3.7 delle linee Anac n. 4 aggiornate al D.Lgs.
56/2017, avuto riguardo alla peculiare struttura del mercato di riferimento, al numero molto contenuto di
operatori attivi nel quadro nazionale ed all’assenza di alternative riscontrate nei precedenti anni di affidamenti;
 di procedere, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs.50/2016, alla comparazione delle offerte relative al servizio in epigrafe, selezionando gli operatori da invitare
tra le compagnie operanti nel settore, indicati in un elenco che sarà riservato fino alla scadenza delle
presentazioni delle offerte;
 di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione del servizio in epigrafe, ai
sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016;
 che la base d’asta da impegnare, per le finalità di cui sopra, è pari alla somma massima presumibile di euro
10.800,00 iva inclusa (presumibile euro 3.600,00 per ciascuno anno di riferimento circa in base al numero degli
alunni iscritti per ogni anno scolastico) per il triennio degli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021, a
carico del P.A. degli anni 2018-2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità;
 di assumere apposito impegno di spesa negli aggregati del Programma Annuale dell’esercizio finanziario corrente,
non appena sarà definita la procedura di affidamento della fornitura mediante l’emissione dell’ordine di acquisto,
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per un importo determinato dall’esito della suddetta gara, imputandola al Progetto/Attività: A01, tipo di spesa:
03/12/003;
di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per ciò che attiene la predisposizione della documentazione amministrativa
e contabile;
di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, la Dirigente
Scolastica pro-tempore, Prof.ssa Francesca Lo Nigro.

Agli atti dell’Istituzione;
All’albo pretorio on-line: http://www.albipretorionline.com/SE7413;
Alla sezione Amministrazione trasparente http://trasparenza-pa.net/?codcli=SE7413
del sito internet www.ddgabelli.gov.it;
Al D.S.G.A. per la predisposizione degli atti di competenza;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma digitale
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