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Prot. n  4670 C/14                 Crema, li  22/05/2019 

 

All’Albo on line del sito web 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento del servizio di assicurazione “infortuni, 

responsabilità civile terzi, tutela legale, assistenza” per gli aa. ss. 2019/2020 -2020/2021 – 

2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Contabilità 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, “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 riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. N. 166, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 del settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici a 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto 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; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali dell’istituto deliberato dal Consiglio di Istituto in 

data 28/02/2019; 

VISTA la Legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che impone l’obbligo , ove esistenti, di utilizzare 

le convenzioni Consip spa per gli acquisti di beni e servizi; 

RITENUTO che è necessario procedere all’affidamento del servizio per la copertura assicurativa 

“Infortuni e responsabilità civile terzi, tutela legale, assistenza per gli anni scolastici 2019/2020 -

2020/2021 – 2021/2022, considerata l’imminente scadenza della polizza assicurativa infortuni e 

R.C.  al 31/08/2019; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive; 

VISTO il Programma annuale e. f. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 91 del 

28/02/2019; 

 

DECRETA 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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ART. 2 

L’avvio delle procedure di affidamento ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a/b del D.Lgs 50/2016, 

mediante procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse, per la fornitura del servizio 

di copertura assicurativa di cui all’oggetto; 

ART. 3 

Il valore della fornitura del servizio assicurativo è quantificato in € 9.360,00 annui, con importo a 

base d’asta € 4,50.  

Numero indicativo 1880 alunni  e n. 200 unità di personale in servizio; 

ART. 4 

La spesa verrà imputata all’ATTIVITA’ A02 “Funzionamento amministrativo Generale” e A03 

“Funzionamento didattico”; 

ART.5 

Il criterio della scelta è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs 50/2016: 

ART. 6 

Si procederà, mediante manifestazione di interesse, pubblicata all’albo  del sito web dell’istituto 

www.galileicrema.it, a selezionare gli O.E. del settore, in un numero non superiore a cinque, che 

intendano partecipare alla procedura. 

ART. 7 

Se gli O. E. del settore che manifesteranno il loro interesse alla procedura saranno più di cinque , si 

procederà al sorteggio pubblico. Si precisa che l’Istituto scolastico, procederà anche in presenza di 

una solo manifestazione di interesse. 

ART. 8 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli O. E. del settore , nel disciplinare di procedura 

negoziata, che sarà allegata alla lettera di invito. 

ART. 9 

Si procederà all’aggiudicazione della fornitura assicurativa, anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta congrua. 

ART. 10 

Ai sensi dell’ art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del procedimento 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico; 

 

ART. 11 

La presente DETERMINAZIONE è pubblicata all’albo on line del sito web dell’Istituto scolastico 

www.galileicrema.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma  autografa 

 

 

 


