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Protocollo n. segnatura digitale
Determina n. 146/18

Palermo 05/11/2018
CIG: Z9625688F2

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A CONTRARRE
(Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZO DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNIO E RESPONSABILITA’
CIVILE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/20192019/2020-2020/2021, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/16

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. 19.04.2017 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;
VISTA
la propria determina a contrarre n. 142/18 del 19.10.2018, prot. n. 11380;
VISTO
il bando di gara, prot. n. 11382 del 19.10.2018:
VISTE
le offerte pervenute alla data di scadenza del suddetto bando di gara;
VISTA
la nomina della commissione tecnica prot. n. 11728 del 30.10.2018;
VISTO
il verbale e la scheda di valutazione della commissione tecnica per le offerte pervenute nei termini di
scadenza, assunto al protocollo di questa istituzione scolastica n. 11744 del 30.10.2018
CONSIDERATO che è pervenuta una solo offerta da parte della compagnia assicurativa Amissima Assicurazioni s.p.a.
che ha ottenuto il punteggio finale di 100;
RITENUTO
di dover procedere in merito;
DETERMINA
 di dichiarare le motivazioni in premessa parte integrante del presente procedimento per l’aggiudicazione
definitiva del servizio in epigrafe;
 di aggiudicare definitivamente alla compagnia assicurativa Amissima Assicurazioni s.p.a., Vale Certosa 222, 20156
– Milano, presso l’agenzia A.L.FIN. S.A.S. di Gugliotta Salvatore, con sede legale in Largo Villaura, n. 05 – 90142 –
Palermo e sede operativa in Via P.pe di Belmonte 1/c – 90139 – Palermo, la fornitura del servizio per
l’assicurazione per Infortunio e Responsabilità Civile, per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021, per
un premio annuo, per ciascun discente ed operatore della scuola (docente/non docente – di ruolo e non di ruolo),
di euro 4,00 (quattro/00);
 di notificare l’esito della procedura di gara in epigrafe alla ditta aggiudicatrice e per conoscenza agli altri
partecipanti, ai sensi dell’art. 76 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm., nonché procedere alla
pubblicazione all’albo-on line e alla sezione di Amministrazione Trasparente del sito web ddgabelli.gov.it;
 che eventuali opposizioni/ricorsi al presente provvedimento potranno essere presentati presso il TAR entro il
termine di gg 30 dalla data di notifica e pubblicazione;
 di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per ciò che attiene la predisposizione della documentazione amministrativa
e contabile;
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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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 Scolastica; .
Alla ditta partecipante alla selezione;
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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