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DETERMINAZIONE N. 119
Prot. n.

Massa Lubrense, 12 settembre 2016
ALBO SEDE
SITO WEB dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA
ATTI

OGGETTO:

Determina a contrarre “Assicurazioni” per Preventivo Polizza Responsabilità Civile (terzi,
prestatori di lavoro e patrimoniale), Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza.
Lotto unico - A.S. 2016/2017
CIG: Z4A1B18B70
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che:
- in data 11/11/2016 verrà a scadenza il contratto con la BENACQUISTA ASSICURAZIONI per l’affidamento
del servizio assicurativo Responsabilità civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza dell’Istituzione
scolastica;
VISTO il D.Lgs. 18/04/16 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art. 32, c.2, del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ;
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori sevizi e forniture redatto ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs.12/04/2006 e ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001 deliberato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 13/10/2015 verbale n. 3 delibera n. 22;
RITENUTO opportuno acquisire la fornitura dei servizi di che trattasi in economia, mediante cottimo
fiduciario, in considerazione del limitato importo del contratto e delle particolari modalità di esecuzione
delle prestazioni e la qualità delle stesse;
VERIFICATO che Consip S.p.A. non ha attivato convenzioni per la fornitura di servizi di cui all’oggetto
EVIDENZIATO che:
- l’impresa assicurativa sarà individuata mediante l’espletamento di apposita procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara a cui saranno invitate a presentare offerta almeno cinque ditte
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specializzate nel settore di attività di cui si tratta, scelte tra l’unica ditta presente nell’albo fornitori e
attraverso indagine di mercato;
- il contraente sarà scelto in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs
n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. nel
rispetto delle norme all’uopo prestabilite nonché dei contenuti di cui alla lettera invito e relativo capitolato
generale di gara;
DETERMINA
 DI PROCEDERE mediante cottimo fiduciario, all’individuazione della ditta alla quale affidare l’incarico
per la stipula di un contratto di assicurazione Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria,
Assistenza – a.s. 2016/17.
L’attività istruttoria è affidata al DSGA.
 DI APPROVARE lo schema di lettera invito alla procedura negoziata e la scheda di formulazione
dell’offerta;
 DI AGGIUDICARE secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 DI STABILIRE che l’offerta prodotta, nel caso della ditta aggiudicataria, va a definire il contratto tra la
stessa ditta aggiudicataria e l’istituzione scolastica;
 DI STABILIRE che la lettera invito alla procedura negoziata venga inviata alle ditte mezzo PEC; che alle
ditte non in possesso di PEC venga trasmessa con mezzi idonei a dimostrarne la ricezione;
 DI STABILIRE che le ditte invitate alla procedura negoziata devono presentare le offerte, unitamente alla
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’allegata
lettera invito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Parlato
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