
 

 

 

Prot. 2918 /B15 dell' 11/10/2017 

 

Determina avvio procedura di acquisizione del servizio di assicurazione  2017/2018. 
 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 

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 15/03/1997, n. 59 ;  

VISTO l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, integrato e modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la necessità di acquisire il servizio di coperture assicurative per l’a. s. 2017/2018, atteso che 

la polizza attualmente in essere scade il 30/11/2017.   

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura del servizio di cui trattasi tramite una Convenzione o Accordo Quadro 

Consip; 

RILEVATO CHE il contratto sarà aggiudicato alla compagnia assicurativa che presenterà l’ offerta 

economicamente più vantaggiosa  

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, 1°c, L.488/1999 aventi ad 

oggetto servizi comparabili con quelli alla presente procedura 

VISTA la legge 136/2010 VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare 

DATO ATTO che è garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento 

RITENUTO di procedere in merito  

 

DETERMINA 

Art. 1 – di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa, che nel suo complesso è parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento,  la procedura negoziata di cui all’ art. 36, 2° c, 

lett. A), integrato e modificato dal D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 

Art. 2 – di procedere alla manifestazione di interesse  ai sensi dell’ art. 216, 9° c, D. Lgs  50/2016 e 

s.m. i. 

Art. 3 – di procedere all’ invito degli operatori economici che avranno manifestato il proprio 

interesse e di predisporre che il termine per la ricezione delle offerte sia fissato non oltre le ore 

12:00 del 26 ottobre 2017 

Art. 4 - Di procedere all’acquisizione del servizio di assicurazione per l’a.s. 2017/2018 mediante 

affidamento diretto ai sensi l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, ovvero mediante 

comparazione di almeno tre offerte, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, atteso il 

valore complessivo presunto della fornitura . 

Art. 5 – Le offerte saranno valutate sulla base dei parametri e delle caratteristiche richieste, 



 

 

assegnando a ciascuna di essa un punteggio secondo la griglia di valutazione allegata alla lettera di 

invito.  

Art. 6 – di porre in essere tutte le formalità relative all’ ottenimento del CIG e agli obblighi di 

tracciabilità, pubblicità e trasparenza 

Art. 7 – di approvare la bozza di documentazione di gara: lettera di invito, modelli e schema di 

contratto 

 Allegato 1 (Dichiarazione requisiti generali e professionali);  Allegato 2 (Offerta economica); 

Griglia parametri valutazione offerte.  

Art. 8 di aggiudicare il contratto all’ impresa che presenterà l’ offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

art. 9 di riservare all’ amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida   

Art. 10 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 

Procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Clementina Esposito.  

  

Il presente provvedimento e gli allegati della gara sono pubblicati sul sito web della scuola:   

              www.icmarottanapoli.it 

  

  

                                            La Dirigente Scolastica                                                    

   prof.ssa Clementina Esposito                

Firma autografa omessa ai sensi                  

dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993   

 

 


