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DIREZIONE DIDATTICA STATALE  1°CIRCOLO 

Piazza XX Settem bre n° 8 -  S P O L E T O -  

Cod. m ecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it  

Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fisca le 84002260549 

 

Prot. n 3698 / VI.5     Spoleto, 19 Luglio 2019 

C.I.G.: ZF82943C3D 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 

CON DECORRENZA DAL 12/09/2019 AL 12/09/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli 
alunni e per il personale della scuola che intenda avvalersene, con decorrenza dal 12/09/2019 al 12/09/2020; 

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 l’articolo 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche” di cui al D.I. n.129 del 28/08/2018; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice 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”; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 ed i relativi allegati, approvato in data 

20/02/2019 ai sensi del D.I. n.129 del 28/08/2018; 

CONSIDERATO che l'importo della fornitura del servizio in questione è stimato in circa                        

€ 7.000 (Settemila,00); 

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 del 

servizio assicurativo indicato in oggetto. 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla Stipula di un nuovo Contratto di Copertura Assicurativa 

per l’Anno Scolastico 2019/2020, tenuto conto che l’attuale Polizza Attiva è valida fino al 12/09/2019. 

CONSIDERATI i tempi brevi a disposizione per l’espletamento dell’intera procedura si stabilisce di 

pubblicare l’Avviso relativo alla manifestazione di interesse dalla data odierna al 30.07.19. 
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DECRETA 

 

Art. 1 -  Oggetto 

Si decreta l'avvio della procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura del 

servizio assicurativo indicato in oggetto. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed 

eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano offerte ritenute idonee al 

soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

 

Art. 2 -  Modalità  di selezione degli operatori econom ici 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati, mediante indagine di mercato in 

numero pari a  5 (cinque). 

A ta l f ine verrà pubblicato a ll'a lbo on - line dell'ist ituzione scolastica un Avv iso Pubblico per 

consentire ag li Operatori Econom ici di presentare apposita dom anda util izzando il m odello 

predisposto, che dovrà pervenire esclusivam ente tram ite PEC a l seguente indirizzo: 

pgee05100t@pec.istruzione.it  , entro e non oltre il g iorno 30 Luglio 2019. 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all'indagine di 

mercato, fossero in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà i concorrenti da 

invitare mediante sorteggio. Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei requisiti 

sopraindicati dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante individuerà direttamente i 

concorrenti da invitare. 

 

Art. 3 -  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. 

 

Art. 4 -  Im porto 

L'im porto com plessivo stim ato del presente appalto, relat ivo a ll' intera durata contrattua le, 

potrà am m ontare fino ad un m assim o di € 7.000,00. 

Il premio pro-capite della polizza dovrà essere non superiore ad € 7,00 (Sette,00) sia per gli Alunni che per 

gli Operatori Scolastici. 

 

Art. 5 -  Tem pi di Decorrenza  

Il contratto assicurativo decorrerà da l g iorno 12/09/2019 fino a l g iorno 12/09/2020.  

La Ditta aggiudicataria della fornitura del servizio verrà tempestivamente informata dell’avvenuta 

assegnazione della procedura negoziata ed altrettanto tempestivamente dovrà provvedere all’attivazione 

della Copertura Assicurativa per la durata di anni 1. 

 

 

Art. 6 -  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, si individua quale Responsabile 

del Procedim ento il D.S.G.A. incaricato di questo ist ituto, Sig . Enrico Bertolin i. 

 

Art. 7 -  Pubblicazione 

 

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

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Norma Proietti 
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