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OGGETTO: determina a contrarre relativa alla procedura di affidamento delle coperture as icurative
l'affidamento delle coperture assicurative Furto - Incendio - Elettronica dal 01/03/2019 al 29/02 2020.
IL DIRlGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l'acquisizione del servizio assicura ivo per
incendio e furto relativo al mobilio ed alle attrezzature di questo Istituto ubicato su due sedi : s de
centrale via Segantini, 21 - IPSIA Roncalli e IPSSCT CastoIdi (due edifici) in via Matteotti, 18 per il
periodo dal 01/03/2019 al 29/02/2020 rinnovabile per un anno alle medesime condizioni
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabi ità
generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.i .;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativ 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 Regola
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di fu ioni e
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sempli icazione
amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento ellavoro
alle dipendente dell' Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO l'articolo 36 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "contratto sotto soglia";
VISTO il decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 "regolamento recante istruzioni enerali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comm 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO l'articolo 32, comma2, del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale disp ne che
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni agg udicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i crit ri di
selezione degli operatori economici e delle offerte";
Nelle more di approvazione del Programma annuale E. F. 2019. Ai sensi dell'art. 6 c. 3 D.I. n 129 del
28/08/2018:
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall' ANAC relative alle "procedu e per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, . dagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;
DECRETA
L'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo. La procedura si svol rà tramite
bando di gara ad invito ad operatori economici. L'istituto si riserva la facoltà di non aggiudic re il
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servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi rite uti
idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola.
L'aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida linee attuative de Nuovo
Codice Appalti emesse dall' ANAC relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
In linea con quanto indicato dall'autorità si intenderanno gli aspetti seguenti:
in primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza
i
quanto prestato alle esigenze della stazione appaltante, le eventuali caratteristiche miglio ative
offerte dal contraente e la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazio
Ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedime to il
Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof. Matteo A. Loria.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell 'Istituzione Scolastica ai sensi della norm
vigente.
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