
Prot.n°6992/2018 dl 27.10.2018

DETERMINA N. 113/2018

Determina  di  affido  polizza  assicurativa  Responsabilità  Civile,  Infortuni,  Tutela
Legale,  Assistenza  Alunni  e  Personale  della  scuola  per  l’a.s.  2018/2019.  CIG:
Z862543082

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.  23maggio
1924, n. 827 e ssimm.ii;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e didiritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.imm.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  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento
concernente  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 il  D.  L.gs  50/2016 “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”;

VISTO l'art.  32  comma 2 del  D.  L.gs  50/2016,   il  quale  dispone che prima dell'avvio  delle
procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici,  le amministrazioni  aggiudicatrici  decretano o
determinano   di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando  gli  elementi
essenziali del contratto i criteri di selezione degli operatori economici e  delle offerte;
VISTO il vigente Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
in economia;

VISTO  il programma annuale  2018 approvato dal C.d.I. con Delibera 220 del 30 gennaio 2018 e
successive variazioni;



  RILEVATA  l'assenza  di  convenzioni  CONSIP  attive  per  il  servizio  di  cui  sopra,  acquisita  a
prot.n.6984/2018 del 27/10/2018  

VISTE le offerte pervenute a seguito di richiesta preventivi (criterio prezzo più basso)con prot.
6505/2018(A.7.b) del 10.10.2018; 

  TENUTO CONTO del quadro comparativo(criterio di aggiudicazione prezzo più basso); 

VERIFICATO che  la  Benacquista  Assicurazioni  Snc   e  la

Compagnia AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia non incorrono in alcuna

delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente,

          DETERMINA

Di affidare il servizio in  oggetto alla  BENACQUISTA  ASSICURAZIONI SNC - Via Del Lido ,106-
Latina - P.Iva/C.F. 00565010592  con effetto dalle  ore 24.00 del 07/11/2018 fino alle ore 24.00 del
07 /11/2019  ad un premio procapite di Euro 5,30 per alunni e operatori scolastici .

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell'art, 5
della  legge  241/1990,  il  RUP(Responsabile  Unico  del  Procedimento)  il  Dirigente  Scolastico,
Prof.Sabato CENTRELLA .

La  presente  determinazione,  ai  sensi  dell’art.  32  della  legge  69/2009,  come  modificato  dal
decreto  legge  30  dicembre  2009  n.194,  convertito  con  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,  è
pubblicata sull’ Albo Pretorio  nella sezione determine  all’interno del sito della  scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Sabato CETRELLA 

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 
del D. Lgs. n.39/1993.



 


	VISTO il programma annuale 2018 approvato dal C.d.I. con Delibera 220 del 30 gennaio 2018 e successive variazioni;

