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Giugliano in Campania, 26/07/2018

OGGETTO: determina a contrarre per Gara assicurazione alunni e personale della scuola, periodo a partire
dal 1 ottobre 2018 fino al31 dicembre 2019
CIG: ZEA247D504
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.rnrn. 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.rnrn.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.ìl.;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO

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

VISTO

il D.Lgs 50/2016 nuovo codice degli appalti;

VISTA

la normativa vigente;

RILEVATA

l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;

CONSIDERATA l'esigenza di stipulare una ponzza assicurativa alunni e personale della scuola in un unico
lotto per l'anno scolastico 2018/2019 all'intero anno solare 2019;
RITENUTO

opportuno di allineare la spesa all'Esercizio Finanziario 2019;

CONSIDERATO che la compagnia assicurativa Unipol-SAI è di rilevanza nazionale, specializzata nel settore
con requisiti di idoneità morale, con capacità tecnico - professionale ed economicofinanziaria in grado di rendere una prestazione di qualità ed efficiente, si ritiene opportuno
offrire la possibilità di concorrere alla compagnia assicurativa Unipol-SAI anche se
nell'ottica del principio di rotazione si potrebbe evitare di invitare a gara la compagnia
assicurativa aggiudicataria del servizio per l'anno scolastico in corso;
VALUTATA

la sussistenza dell'interesse pubblico, da compararsi all'interesse privato degli alunni e del
personale della scuola;

DETERMINA
1.

L'avvio del procedimento di individuazione e selezione dell'Operatore per l'affidamento dei servm
assicurativi degli alunni e del personale della scuola per l'anno scolastico 2018/2019 fino al 31/12/2019
mediante procedura ristretta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con lettera d'invito ad almeno 5 operatori che
abbiano manifestato interesse elo che in ogni caso siano tra le compagnie assicurative di rilevanza

nazionale specializzate nel settore con requisiti di idoneità morale, con capacità tecnico - professionale
ed economico-finanziaria in grado di rendere una prestazione della qualità necessaria;

2.

Di informare i fornitori circa i requisiti dei servizi richiesti e i criteri di valutazione mediante lettera
d'invito, inoltrata a cinque compagnie-società specializzate nel settore come indicato al punto 1;

3.

Di aggiudicare il servizio secondo il criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art.95 del DLgs 50/2016. In riferimento al codice degli appalti l'Istituzione scolastica si riserva
il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle
specifiche richieste;

4.

Di stabilire che l'importo di spesa per il servizio è presumibilmente di € 4.800,00 considerando la
previsione di un premio massimo pro-capite per alunno di € 6,00 e un numero indicativo di alunni pari a
800;

5.

La pubblicazione della presente determina e della lettera di invito all'Albo istituzionale on-line sito
internet di questo Istituto: www.ottavocircologiugliano.it;

6.

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 viene nominato il Responsabile del procedimento il Dirigente
Scolastico Patrizia FORMISANO.
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ìL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arof.ssa Patrizia FORMISANO
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