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Prot.n.         /06-01                                         MARCONIA, 14/10/2019 
 

 

 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E     

                PERSONALE PER L’A.S. 2019/2020 – C.I.G.: Z072A131E6 

 

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. 23 maggio1924, 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 

 

VISTO 

il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il  Regolamento recante norme in materia di  autonomia delle  

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, concernente  il Regolamento e le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 

 

 

 

 

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 nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” – Nuovo Codice dei 

Contratti; 

Visto l’art.32 comma 2 del dlg.50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatari decretano o determinano di 

contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte” 

VISTO  il Programma Annuale 2019; 

VERIFICATO  Che Consip non ha attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all’oggetto; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture ex art. 32 

del D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si determina l'avvio della procedura di acquisizione per l’affidamento  del servizio di assicurazione alunni e 

personale, per l’a.s.  2019/2020, mediante invito con manifestazione di interesse rivolte alle ditte idonee alla 

realizzazione del servizio.  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello  dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 del 

D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito, che si approva unitamente agli allegati.  

Art. 3 Importo  
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui trattasi è pari ad un massimo di euro 5000,00 iva inclusa; 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro i termini previsti nella lettera d’invito, a seguito della stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Pubblicità  
La presente determina viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale www.icflaccomarconia.gov.it  

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Anna DI TRANI.            
                                   

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa Anna DI TRANI 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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