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Prot. n. 2186/B15

Casalpusterlengo, 10/09/2018

Oggetto: Affidamento servizio di Assicurazione alunni e Personale Scolastico
Periodo 29/09/2018 – 29/09/2019
Determina a contrarre art. 32 D.Lgs 50/2016
CIG Z4724D60EC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

RILEVATO

VERIFICATO
CONSIDERATO

l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Correttivo del Codice dei contratti”;
che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento in
economia mediante la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;
che il contratto sarà aggiudicato alla compagnia assicurativa che presenterà
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente
enunciati nella documentazione di gara;
che Consip non ha attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui
all’oggetto;
che il contratto assicurazione alunni e personale scolastico è in scadenza al
29/09/2018 e che pertanto, si deve procedere ad indire nuova procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto per l’anno scolastico 2018/2019;

DETERMINA
a)

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento di gara per l’affidamento del
servizio assicurativo (polizza infortuni, responsabilità civile, tutela giudiziaria) a favore di
alunni e personale scolastico;

b)

di autorizzare la spesa per un importo massimo stimato pari ad € 10.000,00;

c)

di utilizzare quale modalità di scelta del contraente la procedura di contrattazione ordinaria
prevista dall’art. 34 del D.I. 44/01;

d)

di invitare alla gara n. 4 Società di assicurazione;

e)

di utilizzare, quale criterio di valutazione delle offerte quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasqualina Lucini Paioni

