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Determinazione del Dirigente Scolastico 
(Art. 32 del D. Lgs 50/2016) 

 
                                                                    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’anno scolastico 2018/19 
con decorrenza 01/01/2019 – 31/12/2019; 

VISTA   la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. n. 2674 del 5 marzo 
2013; 

VISTO   l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
relativo alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTE   le linee guida n. 4 dall’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016, finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Codice dei Contratti e ad 
offrire indicazioni operative e interpretative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, 
imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di 
semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione 
amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli esecutori, 
riduzione del contenzioso; 

VISTO   l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale 
dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte.”; 

VISTA   la legge n.228 del 24/12/2012 che prevede, in ordine agli acquisti delle istituzioni 
scolastiche, l’obbligo alle convenzioni CONSIP eventualmente esistenti per 
l’approvvigionamento di beni e servizi; 

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla 
piattaforma “Consip”; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto il 06/02/2018; 

ISTITUTO COMPRENSIVO “NOVARO-CAVOUR” 

mailto:naic82200t@istruzione.it


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; 

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

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  
 

DECRETA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Si determina l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, del servizio di 
assicurazione per alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene con estensione nominativa. 
Art. 3 
Si determina di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta (almeno 
tre) tra quelli che risultano iscritti tra l’elenco dei fornitori di questa scuola, se necessario integrato sulla 
base di indagini di mercato, fatte preliminarmente alla procedura. 
Art. 4 
L’operatore uscente UNIPOL SAI ASSICURAZIONI Agenzia Generale Via S. Brigida 51 Napoli, è invitato alla 

procedura di gara poichè ha fornito nell’a.s. 2017/2018 un servizio assicurativo rispondente alle specifiche 

esigenze dell’ amministrazione  offrendo nel contempo un prezzo adeguato allo standard di mercato. 

 
Art. 5 
Il servizio dovrà essere realizzato per l’anno scolastico 2018/2019 a partire dal 01/01/2019 
L’importo di spesa che si prevede per la realizzazione del servizio di assicurazione di cui all’art. 2 è di € 
6.500,00 (IVA Inclusa), considerando la previsione di un premio massimo pro-capite per alunno di € 6,50. 
L’impegno di spesa sarà iscritto nella scheda A02 del Programma Annuale 2018. 
Si evidenzia il CIG:ZB124E3BB4 
Art. 5 
Il criterio della scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri 
stabiliti nella lettera di invito. 
Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 
responsabile Unico del procedimento la Dirigente Scolastica di questo istituto, Prof.ssa Carmina BENIGNO 
Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, che farà 
parte integrate del presente provvedimento. 
Art. 8 
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 

                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                          Prof.ssa Carmina BENIGNO 


