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All’Albo
Al sito web
Oggetto: Determinazione del Dirigente Scolastico per l’indizione dell'indagine di mercato presupposto per
l’affidamento diretto del servizio Assicurativo Alunni e personale scolastico per l’a.s.2020/2021.
l’a.s.
Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 36 per servizi di importo inferiore a 40.000 euro.
Il Dirigente Scolastico
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
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
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO quanto disposto
osto dall’Assessorato Reg.BB.CC.AA. e P.I. con D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 che
riporta, recependo il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Sicilia;
VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (G.U. n.
103 del 05 maggio 2017) recanti modifiche all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante affidamento
nto diretto ai sensi dell'art.36 D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei
contratti pubblici, e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto vista la necessità di
reperire immediatamente i servizi e costatato l'economicità della procedura di gara selezionata;
VALUTATO che occorre procedere con urgenza alla stipula della convenzione per l’affidamento del servizio/
fornitura di cui in oggetto;
ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento del servizio/ fornitura di cui in oggetto non sono attive
convenzioni Consip (all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201
aventi ad oggetto la fornitura di specificata in
in oggetto, ai sensi dell’ articolo26 , legge 23/12/1999,n.488 e
s.m.i. e dell’ articolo 58 legge 23/12/2000,n.388;
VALUTATA l'opportunità di esperire preliminarmente l'esplorazione di mercato il cui esito risulta
presupposto alla successiva stipula contrattuale
contrat
;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture;
DETERMINA
Art. 1
Di dichiarare le premesse formulate in preambolo parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e contestualmente di avviare la procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo
preceduto dalla richiesta di cinque preventivi;
Art. 2
Di indire indagine di mercato prodromica all' affidamento diretto del servizio Assicurativo, ai sensi dell’art.
36 D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) , per n° 1 (uno) anno dalla sottoscrizione del
contratto, in favore della ditta che offrirà il prezzo più basso;
Art. 3
Per la prestazione è previsto un corrispettivo individuale a soggetto assicurato omnicomprensivo lordo di
euro 4,00 (quattro/00), fatto comunque salvo il diritto ex art.1, comma 13 della legge 07.08.2012 n. 135,
inerente la facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal contratto stipulato previa formale comunicazione di
preavviso all’affidatario non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite;
Di dare atto che il corrispettivo cumulativo, pari ad euro 4,00 (quattro/00) moltiplicato per il numero degli
aderenti,sarà liquidato dietro emissione di polizza assicurativa;
Art. 4
Di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto in cui
le presenti determinazioni saranno incluse ad ogni effetto;
Art. 5
Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Carmela Campo
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