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D E T E R M I NN
A. 9
DETERMINA DIRIGEN
ZIALE
OGGETTO:PROCEDURANEGOZ.ATAAISENSIDELL,ART.36C. 2LET. B DEL D.LGS 5012016,
PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIOASSICURATIVORESPONSABILITA'
CIVILE,INFORTUNI,
ASSISTENZAE TUTELALEGALEALUNNI E PERSONALEDELL'ISTITUTO
cf G

Z2B1B4BCA3

IL DIRIGENTESCOLASTICO
per I'acquisizione
VISTO l'attodí programmazione
di benie servizi,ProgrammaAnnuale8.F.2016
RAWISATA la necessitàdi prowedereall'acquisizione
dellaforniturain oggetto,alfine di garantireil
regolaresvolgimento
dell'attività
istituzionale
ACCERTATOche l'importomassimostimatodella coperturaassicurativain oggettoè, per I'intera
durata contrattuale,ai sensi dell'art.35 del D. Lgs n. 50/2016,complessivamente
pari a EURO
(stima
precedente)
da
spesa
2.790,O0
anno
VISTO il regolamento
di contabilità
scolasticaD.l. n.4412001'
V|STO il D. Lgs n.5012O16;
CONSIDERATOCHE per la scelta del contraentesi ritieneopportunoprocedereall'affidamento
medianteproceduranegoziata,ai sensi dell'art.36, comma2, letterab) del D. Lgs n. 50/2016con
richiestadi almeno3 offertea compagnieassicurative
indíviduate
con indaginedi mercato;
RILEVATO CHE il contrattosarà aggiudicatoalla compagniaassicurativache presenteràl'offerta
più vantaggiosa
economicamente
sullabase dei criterianaliticamente
enunciatinelladocumentazione
di gara;
pubbliche
RILEVATOche,ai sensidell'art.26,comma3, dellaleggen.488/1999,le amministrazioni
che non abbianoaderitoalle convenzioniConsipdi cui al comma 1 dell'articolo
citato,ed intendano
espletareautonomeproceduredi gara per I'acquistodi beni / servizicomparabilicon quellioggetto
delle predetteconvenzioni,sono tenutead utilizzarnei relativiparametridi prezzoe qualità;
DATO ATTO che non sono attiveconvenzioni
Consipdi cui all'art.26, comma1, dellalegge488/1999
aventiad oggettoservizicomparabili
con quellirelativialla presenteproceduraassicurativa.
VfSTA la Legge 13612010;
di bilancio;
VISTAla disponibilità
VISTEle specifichetecnichedel servizioda acquistare;
DATO ATTO che le specifichetecniche sono descrittenello schema di contratto,parte integrante
di gara,e che e stata condottaidoneaprogettazione
delladocumentazione
ed indaginedi mercatoal
e le caratteristiche
fine di definirele esigenzedell'lstituto
delfornitore;

DATO ATTO che le imprese da invitare a presentareofferta saranno individuatetra i precedenti
fornitorie tramiteindaginedi mercatocondottacon ricercatelefonicae via telematicae che è garantito
e paritàdi trattamento;
il principiodi rotazione,trasparenza
RITENUTO,pertanto,di procederein merito;
DETERMINA
1. di autorizzare,per le motivazionidi cui in premessa,la proceduranegoziataai sensi dell'art.36
per un importomassimopro capitea based'astadí € 6,00;
comma2 letterab) del D. Lgs n. 5012O16
sul propriosito internet;
2. di procederealla pubblicazione,
del procedimento;
3. di nominareil DSGAresponsabile
di gara(letteradi invito,modellie schemadi contratto);
4. di approvarela bozzadi documentazione
economiciindividuatisulla base dell' indaginedi
procedere
3
operatori
di
almeno
all'invito
5. di
per
la ricezionedelle offerte sia fissato non oltre il
il
termine
mercato conoscitivae di disporreche
A54012016alle ore 12:00;
6. di porre in essere tutte le formalitàrelativeall'ottenimentodel codice CIG e agli obblighidi
pubblicitàe trasparenza;
tracciabilità,
7. di aggiudicareil contratto all'impresaassicurativache presenteràl'offerta economicamentepiù
vantaggiosa;
la facoltàdi aggiudicareil servizioanche in presenzadi una sola
8. di riservareall'amministrazione
offertavalida;
9. di disporre che il pagamentoverrà effettuatoa seguito di stipulazionedel contratto di Polizza
Assicurativae nel rispetto delle vigenti disposizioniin materia di tracciabilitàe trasparenza dei
pagamentilegge13612010,
d'impegnodi spesa per una sommamassimacomplessivadi
10. di assumereappositaprenotazione
Euro2.790,00
(stimada spesa anno precedente)
Ceres.2310912016

