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Prot. 6007/4.1.i 

Rapallo 17/07/2019 

 

 

Oggetto:  determina a contrarre per l’affidamento  del servizio di assicurazione, 

in favore degli alunni e personale, per un triennio decorrente dalle ore 

24 del 17/09/2019.  

 

IL 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 per un triennio con decorrenza dalle ore 24 del 

17/09/2019; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 e enti locali per 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 delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, modificato con D.Lgs. n. 57 del 

19/04/2017, “Codice contratti pubblici”; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
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delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1711 del 28/01/2019; 

VISTO  il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 37 del 16/04/2019; 

VISTA La delibera del   Consiglio d’istituto n. 57 del 25/06/2019 relativa 

alla stipula dell’assicurazione per il prossimo triennio; 

VISTE le modifiche introdotte al D.Lgs. 50/2016 dal D.L. 32/2019, c.d. 

Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55, entrata in vigore il 18 giugno 2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1711 del 28/01/2019; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende 

acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura 

per l’acquisizione dei servizi/forniture 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

L’avvio della procedura di affidamento del servizio assicurativo. La procedura si 

svolgerà tramite pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse e successiva 

richiesta  di tre/cinque preventivi. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il 

servizio ed eventualmente proseguire con una nuova procedura nel caso in cui non vi 

siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola.  

 

ART. 2 

Il metodo di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso in riferimento alle 

stesse caratteristiche, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative 

del Nuovo Codice degli 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”.  

A parità di importo e qualità della prestazione, si valuteranno le eventuali 

caratteristiche migliorative offerte dal contraente. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

ART. 3 

Il costo della polizza non dovrà superare € 10,00 (dieci/00) pro-capite per alunni e 

operatori. 
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ART. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Scolastico, PROF. Daneri 

Giacomo. 

 

ART. 5 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web 

dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giacomo Daneri 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


