
 
  Prot.n. 6501/2018/A.7.h 

  del 10.10.2018 

 

All’albo 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Agli atti 
 
 

DETERMINA N. 107/2018 

Indizione procedura affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e 

dell’art. 34 del DI 44/2001, per l’affidamento del servizio di assicurazione integrativa di alunni e personale della scuola 

per l’anno scolastico 2018/19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, artt. 31-32 -34, relativi alla capacità negoziale delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 che prevede l’emissione di determina a contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 801 del 01/02/2011 recante norme sugli obblighi di gara per 

contratti di assicurazione contro infortuni ed RCT degli alunni nelle scuole; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, adottato dal Consiglio di 

Istituto; 

CONSIDERATO   che il servizio in questione riguarda la copertura assicurativa integrativa rivolta ad alunni 

e personale scolastico per l’anno scolastico 2018/19; 

CONSIDERATO    che in data 06/11/2018 verrà a scadere la polizza assicurativa a suo tempo stipulata per 

la copertura dei rischi di infortunio di alunni e personale della scuola, responsabilità civile verso terzi, 

tutela giudiziaria e assistenza dell’Istituto scolastico; 

VISTA   l'approvazione del programma annuale esercizio finanziario 2018 da parte del Consiglio di 

istituto con delibera n.220 del 30-01-2018 

RILEVATA   l'assenza di  convenzioni CONSIP attive per servizi assicurativi di  alunni e personale della 
scuola acquisita a prot. n.6497/2018 del 10.10.2018; 
 

COSIDERATO     che l'importo per il servizio suindicato risulta inferiore  a € 5.500,00 limite iva esclusa 
di spesa per l'affido diretto per la fornitura di beni e servizi deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 221 nella seduta del 30-01-2018 



 
 
DETERMINA 
 

a) di procedere all’individuazione della ditta alla quale affidare l’incarico per la stipula di un contratto di 
assicurazione integrativa Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi, Tutela Giudiziaria e Assistenza per 
l’anno scolastico 2018/19 mediante richiesta di preventivi a ditte operanti nel settore delle assicurazioni per la 
scuola che forniscono servizi on-line. 
L'istituto si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta  ritenuta 
idonea al soddisfacimento delle esigenze della scuola . 
Saranno escluse le offerte non integralmente corrispondenti al capitolato tecnico che viene allegato 
alla richiesta di preventivo e ne costituisce parte integrante. 
 
a) l'importo a base della procedura non potrà superare la quota procapite di € 5,50. 

c) La durata dl contratto è annuale  

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 vene individuato quale R.U.P. il Dirigente Scolastico Reggente 
prof. Sabato Centrella. 
 

La presente determina  sarà pubblicata all'albo e sul sito  web dell’Istituto Scolastico. 

 
 

 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                    Prof. Sabato CENTRELLA     

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

 


