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Prot. n.                                                                                                                                   Milazzo, 25/09/2018

All’Albo pretorio on- line dell’Istituto

Agli Atti della scuola

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento
diretto per l’acquisizione dei servizi assicurativi degli alunni e del personale scolastico per l’A.
S. 2018/2019 - CIG: Z482507773 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;

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;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa";

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. 217 (Abrogazioni del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e sm., comma 1 lettera e) del D. Lgs del
18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

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

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei
servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione degli appalti e concessioni:

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria ed i metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
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 l’art. 36 sui contratti sotto soglia;

 l’articolo 32 comma 2, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
1. l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
2. l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
3. l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
4. l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “ Correttivo” al Codice dei contratti pubblici;
VISTA    il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, e

delle  procedure  comparative,  ai  sensi  dell’art.  34  del  D.I.  44/2001  prot.  nr.  4264/06-02  del
08/04/2017;

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto
mediante comparazione di tre preventivi per l’acquisizione dei servizi assicurativi degli alunni e
del personale scolastico per l’anno scolastico 2018-2019 prevista dall’art.36 c. 2 lett. a)  (Contratti
sotto la soglia) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

 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 diretto, mediante comparazione di tre preventivi, per l’acquisizione
dei  servizi  assicurativi  degli  alunni  e  del  personale  scolastico per  l’anno scolastico 2018/2019,  prevista
dall’art.36 c. 2 lett. a) (Contratti sotto la soglia) del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 56/2017. 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 e D.
Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

Art.3 - Importo

L’importo  a  base  di  gara  per  la  realizzazione  del  servizio  di  cui  all’art.  1  è  di  €  7.700,00
(settemiladuecentoquarantacinque/00), considerando circa 1.000 alunni iscritti e circa 100 unità di personale
della scuola.  

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 Direttore S.G.A dott.ssa Maria La Cava

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.

2018 – Attività A 02 – Funzionamento Amministrativo e didattico - CIG  n. Z482507773  
  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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