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Prot.3680       Castelnuovo Berardenga li, 23/09/2016 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli 
alunni e personale, con decorrenza 01/11/2016 

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 intende avvalersene per l’a.s.2016/17 

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. 
23maggio 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 1 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. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n.  207); 



VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 32 del 01 marzo 2016 che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

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; 

Visto e rilevato tutto ciò, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016 per l’affidamento del servizio assicurativo; 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero da tre a cinque, saranno individuati 
mediante indagine di mercato effettuata tra le Aziende operanti nel settore, individuando quelle 
attive sul territorio provinciale e province limitrofe, aventi comunque esperienza nel settore 
scolastico. 

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.  

Art. 3 Importo 

Il costo della polizza dovrà essere compreso tra € 6,50 e € 8,00 pro-capite per alunni e operatori. 

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

Art. 5 Pubblicità 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto/Albo Pretorio. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Massimo POMI  
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