Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO
Via Novaria, 3 - 27019 - VILLANTERIO (PV) - CF: 90007680185
Tel. 0382/974008
E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it - PEC: pvic813007@pec.istruzione.it
E-mail Dirigente Scolastico: dirigente.icvillanterio@gmail.com

 Al sito web della scuola
 Agli ATTI
Determina n. 52
CIG: Z5C2C84BDD

Oggetto: Determina Dirigenziale per l’indizione di una procedura di affidamento diretto del servizio di
assicurazione in favore degli alunni e del personale con decorrenza a partire dalle ore 00:00 del
01/04/2020 alle ore 24:00 del 31/03/2021
L DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli
alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene dalle ore 00:00 del 01/04/2020
alle ore 24:00 del 31/03/2021;

Visto

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
Visto

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

Considerata

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli
operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
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Visto

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Visto

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Considerato

in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);

Considerato

in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle
spese ivi previste”;

Rilevata

l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;

Sentito

il parere del consiglio d’Istituto;

Vista

la proposta assicurativa di Ambiente Scuola pervenuta in data 04/03/2020 prot. n. 2323/2020;

Atteso che

il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di
acquisizione di lavori, servizi e forniture ha un valore presumibile di € 8.346,00 per cui
rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016;

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”;

Considerato

che i finanziamenti, a copertura della spesa annuale, verranno reperiti dalle quote individuali
versate dai genitori degli alunni e dal personale in servizio, che voglia aderire, presso questo
Istituto;

DETERMINA
ART. 1
L’avvio della procedura di affidamento diretto dei servizi assicurativi con decorrenza dalle 00:00
del 01/04/2020 alle 24:00 del 31/03/2020
ART. 2
La durata della copertura richiesta si deve intendere di anni uno (1) a far data dalla stipulazione del
contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n.
62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
ART. 3
Clausola di salvaguardia: le Parti hanno facoltà di rescindere senza oneri il contratto pluriennale ad
ogni scadenza annuale previa disdetta da inviare con lettera raccomandata almeno sessanta giorni
prima della scadenza. Inoltre, qualora non venissero versate le quote necessarie alla copertura da
parte delle famiglie e da parte del personale, il contratto si intenderà risolto senza alcun onere per
questa Amministrazione.
ART. 4
Di procedere all’acquisizione del preventivo prot. n. 2023/2020 ricevuto in data 0/03/2020 per il
servizio assicurativo per gli alunni ed il personale presso la ditta AMBIENTE SCUOLA - Via Enrico
Petrella 6, 20124 -Milano. Di far gravare la spesa complessiva del valore presumibile di € 8.346,00 sul
Bilancio dell’Istituzione Scolastica, progetto A02 conto 03-11-003 del corrente esercizio finanziario 2020;
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ART. 5
Di indicare quale incaricato del procedimento il sig. Salvatore Piccolo - Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi - in servizio;

ART. 6
La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Paola Donatella PENNA)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Ass.Amm. L.M.
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