


RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario,  la procedura semplificata per la

selezione del contraente per l’acquisizione dei servizi assicurativi degli alunni e del personale

scolastico per l’anno scolastico 2017-2018 prevista dall’art.36 (Contratti sotto la soglia) del

D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

Art.2 - Oggetto

L’avvio delle procedure di affidamento per l’acquisizione dei servizi assicurativi degli alunni e del personale

scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, prevista dall’art.36  (Contratti sotto la soglia) del D. Lgs. 18

aprile 2016 n.50. Verranno individuati gli operatori economici iscritti all’albo fornitori dell’istituto.

Art.2 - Criterio di aggiudicazione

Il  criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art.3 - Importo

L’importo  a  base  di  gara  per  la  realizzazione  del  servizio  di  cui  all’art.  1  è  di  €  7.245,00

(settemiladuecentoquarantacinque/00), considerando circa 1.035 alunni iscritti

  

Art.4 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del

Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Delfina Guidaldi.

Art.5 - Disposizioni finali

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, che fa parte

integrante del presente provvedimento. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                           Prof.ssa Delfina Guidaldi
                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria nel  Programma annuale E.F.

2017 – Attività A 02 – Funzionamento Amministrativo e didattico - CIG  n. Z7E1FE7D58 

  Il Direttore S.G.A.

                                                                                                                 Dott.ssa Maria La Cava
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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