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Determina n. 55/2019
CIG: Z2F293F36F

Sant’Angelo dei Lombardi….

Agli Atti
All’Albo e Sito Web dell’Istituto

Oggetto: determina avvio procedure per l'affidamento ASSICURAZIONE Alunni e Personale
scolastico, mediante la procedura preliminare della Manifestazione di Interesse e col
sistema della Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016 e ss.ii.mm;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019;
Viste le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm;
Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il D.P.R. 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;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.mm.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
Considerato l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza”;
Considerate la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n.1097 – Linea Guide n.04 di attuazione del D.Lg.
50/2016 recante “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comnitaria”;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Codice dei Contratti Pubblici) 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 amministrativa-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, Verbale
n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot.n.1112 del 04/03/2019;
Considerato che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 50/2016) e non eccedente il limite
di spesa, art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, individuato in € 10.000,00, del Dirigente per le attività di contrattazione ordinaria
riguardanti acquisti, appalti e forniture, e che pertanto è consentita l’affidamento diretto da parte dei responsabili del
procedimento;
Considerato che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività tramite CONSIP spa (arti. comma
512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare
le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da
CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

•

•
•
•

Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi degli artt. 30, comma 1, art. 36, comma 1,
del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.ii.mm., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione del microimprese, piccole e medie imprese, nonché tenendo anche in considerazione gli
aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art.1 lett. ddd della legge n.11/2016;
Considerato che è necessario provvedere alla stipula di nuova polizza assicurativa per il prossimo anno scolastico;
Ritenuto opportuno procedere alla stipula di assicurazione per il quinquennio 2019/2024 al fine di ottimizzare e ridurre
i costi della stessa;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Di avviare le procedure di affidamento, mediante affidamento diretto e/o procedura negoziata, per la stipula di
Polizza Assicurativa per gli Alunni e il personale scolastico tutto, tramite comparazione delle offerte presentate
dagli operatori economici individuati mediante manifestazione di interesse;
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Che il criterio di scelta dell’offerta è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs
50/2016 e successive integrazioni, in quanto trattasi di servizi dalle caratteristiche standardizzate, replicabili e
individuate da precise peculiarità caratterizzanti;
Art. 3 – Importo e Procedure
Che l'importo complessivo presunto della polizza assicurativa è di € 4,70 per alunno/personale scolastico, per un
totale di € 3.500,00 annuali omnicomprensivo di tutte le voci/coperture previste nel capitolato, per la durata del
quinquennio 2019/2024 soggetto al ribasso. Di indicare il CIG: Z2F293F36F. La procedura adottata sarà quella
della Manifestazione di Interesse per l’individuazione di 5 operatori economici da invitare tramite lettera di
invito. Di approvare la clausola di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica offerta se rispondente ai
requisiti richiesti.
Art. 4 - Aggiudicazione e stipula del contratto
Che l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/16. Il contratto sarà stipulato
ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/16.
Art. 5 — Tempi di esecuzione
Che la durata della polizza decorrerà dalla data di stipula del contratto, in ogni caso con l’inizio dell’anno
scolastico. I concorrenti potranno essere ammessi solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i
termini utili del servizio.
Art. 6 — Approvazione atti allegati
Che si approva la lettera di invito, Bando/Manifestazione di interesse, Capitolato Tecnico/Condizioni
contrattuali, ivi compresi gli allegati, che saranno forniti agli Operatori Economici mediante PEC o posta
raccomandata.
Art. 7 — Responsabile del procedimento
Che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Nicola Trunfio.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto
del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In ossequio al principio di trasparenza, ai sensi del’ art. 29 del Codice degli Appalti – D.Lgs. 50/2016, la presente
determina viene pubblicata nel sito web istituzionale, nella sezione “Albo/ Amministrazione trasparente sotto la
sezione “Attività negoziale”.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Il Responsabile della procedura
Ass. Amm. dott. Mario Balestra
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