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Prot. n.4523 All’Albo Pretorio On Line 
del 28-07-2016 Sul sito WEB Istituzionale  
 (sez. Amm.ne trasparente) 

 
 

 
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 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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
RILEVATA  l'esigenza di indire una procedura per l’affidamento del servizio assicurativo 

relativo ai rischi “Responsabilità Civile”, “Infortuni”, “Assistenza” e “Tutela 
Legale dell’Istituto” per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 (a.s. 2015/16) di 
approvazione, ai sensi dell’art. 19 del R.D. 30 aprile 1931, n. 854,  del Bilancio 
di Previsione del Convitto per l’esercizio 2016; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare; 
VISTO   l’art. 35 del D Lgs 50/2016 che stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria e 

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
VISTO l’art. 36 c. 2 D.Lgs 50/2016; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

D E T E RM I N A 
 

Art. 1 - Oggetto  
Si determina l'avvio alla procedura negoziata relativa alla acquisizione, tramite richiesta di 
offerta/preventivo, per l'affidamento del servizio assicurativo di “Responsabilità Civile”,  
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“Infortuni”, “Assistenza” e “Tutela Legale dell’Istituto”, relativo agli anni scolastici 2016/17 – 
2017/18 – 2018/19, ai sensi dell’art. 36 c 2 - del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c. 1 del DI 
44/2001,  a 5 operatori  da consultare sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte 
dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. 
 
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, secondo i criteri che saranno stabiliti nella lettera di 
invito. 
 
Art. 3 - Importo  
L'importo presunto a base di gara per l’affidamento del servizio di cui all'art. 1 è di € 
5.120,00 per ogni anno scolastico. L'importo complessivo stimato del presente appalto, 
relativo alla durata triennale, ammonta a € 15.360,00  
 
Art. 4 – Durata del contratto  
Il servizio dovrà assicurare le garanzie richieste per gli anni scolastici 2016/17 -  2017/18 e 
2018/19. 
 
Art. 5 - Approvazione della documentazione  
Si approvano: 

1. Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 
assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico (disciplinare di gara); 

2. Allegato 1 - Dichiarazioni; 
3. Allegato 2 - Scheda Tecnica - Sezione Normativa; 
4. Allegato 2 - Scheda Tecnica - Sezione Massimali; 
5. Allegato 3 - Modello di offerta economica. 

 
Art. 6 modalità e termini presentazione offerta  
Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata devono presentare le offerte, 
unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini 
indicati nell’allegata lettera invito. 
 
Art. 7 modalità di invio richiesta offerta preventi vo  
La lettera d’invito (disciplinare di gara), gli allegati e la modulistica complementare vengano 
inviati agli operatori economici attraverso posta elettronica e sono pubblicati all’albo pretorio 
on line e sul sito web dell’istituto. 
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Art. 8 commissione valutazioni offerte  
Verrà istituita apposita Commissione dell’Istituzione scolastica per l’apertura delle buste 
delle ditte che parteciperanno alla procedura e per la comparazione delle relative offerte al 
fine della formulazione della graduatoria provvisoria e definitiva. 
 
Art. 9 clausole  
È approvata la clausola, inserita nella lettera d’invito, di ritenere la gara valida anche in 
presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti. 
 
Art. 10 RUP  
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento Paolo Calusi, Dirigente dell’Istituzione 
Educativa. 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.Paolo Calusi 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 

 
 


