
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.I.S  "G. Romani"

Via Trento, 15 - 26041 Casalmaggiore (CR)

Tel. 0375 43295  - Fax 0375 43295 – 0375 200835

Posta elettronica ordinaria: cris00100p@istruzione.it
Posta elettronica certificata: cris00100p@pec.istruzione.it

S  ito web:www.poloromani.gov.it  

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 IAF37
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OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per  l’affidamento  del  servizio  di  assicurazione  “Responsabilità 

Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia ed Assistenza” in favore degli alunni e del personale con  

decorrenza 04/10/2018. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli  

alunni  e  per  il  personale  della  scuola  che  intenda  avvalersene  per  gli  anni  scolastici  2018/2019  -

2019/2020 - 2020/2021 con decorrenza 04/10/2018; 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 concernente “Regolamento concernente le  

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) così come recentemente 

modificato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 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”;

PRESO ATTO che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 

“Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”,  e  la  legge  228/2012  hanno 

introdotto  l’obbligo  per  le  Istituzioni  scolastiche di  fare  ricorso  agli  acquisti  mediante  convenzioni  

Consip; 
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VERIFICATO  che  la  Consip  S.p.A.  non  ha  attualmente  attivato  convenzioni  per  i  servizi  che  si 

intendono acquisire; 

RITENUTO  pertanto  di  indire  un’autonoma  procedura  per  la  concessione  del  servizio  in  oggetto 

secondo le diposizioni normative di cui all’art. 34 del D.I. 44/01 e dell’art. 36, comma 2, lett. b del 

decreto legislativo 50/2016;

DETERMINA

 di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento del servizio 

assicurativo (polizza infortuni -  responsabilità  civile -  malattia - assistenza -  tutela legale) a 

favore di alunni e personale scolastico dell’Istituto per un triennio a decorrere dal 04/10/2018 

ore 00.00 sino alle ore 24.00 del 04/10/2021;

 di utilizzare quale modalità di scelte del contraente la procedura di affidamento diretto previa 

consultazione di almeno tre operatori economici secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.I. n.  

44/2001 e dell’art. 36, comma 2, lett. b del decreto legislativo 50/2016;

 di invitare alla procedura Agenzie e/o Società di Assicurazione qualificate che coprano i rischi  

del  personale  scolastico  e  degli  alunni  degli  Istituti  scolastici  per  “Responsabilità  Civile, 

Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia ed Assistenza” mediante lettera di invito;

 di utilizzare, quale criterio di valutazione delle offerte, quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;

 di comunicare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 

50/2016, è il Dirigente Scolastico. 

A tal fine si dichiara che il valore economico presunto del servizio ammonta a circa € 18.000,00 per il  

triennio corrispondenti a € 6.000,00 annuali; 

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del servizio  

e le garanzie. Si precisa inoltre che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta  

pervenuta. 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                 Luisa Caterina Maria Spedini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93
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