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Giugliano in Campania, 28 Settembre 2018
Al Direttore SGA
All’ALBO sito web
Agli ATTI
OGGETTO: Determina Dirigenziale - PROROGA affido dei servizi assicurativi degli alunni e del Personale

della Scuola ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 art. 63 comma 5 ‐ a.s. 2018/2019.
CIG ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI PRIMIARIA:Z452519DC3
CIG ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI INFANZIA: Z4B251A05C
CIG ASSICURAZIONE RCT: Z1C251A16B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 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;
VISTA la Delibera n.2/40 del Consiglio di Istituto del 24/05/2018, con la quale si approvava il P.A. per l’E.F. 2018;
VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 1
febbraio 2001, n. 44, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 6/4 del 10 febbraio 2017;
CONSIDERATA la necessità e l'estrema urgenza di prorogare il contratto di assicurazione in favore degli alunni e del
personale scolastico in attesa di espletamento e definizione della gara di affido già avviata ;

VISTO il contratto sottoscritto con l’Agenzia “Agielle Consulting s.r.l.- UNIPOLSAI” per l’a.s. 2017/18 con scadenza il
30/09/2018, tenuto conto che: “… è fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a
proroghe successive del contratto in applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. B del D. Lgs. n° 163/2006…”;

VISTO l’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e
Servizi) che consente all’Amministrazione di avvalersi della possibilità di prorogare il contratto d’appalto in
essere entro il triennio successivo mantenendo comunque le medesime condizioni contrattuali o condizioni
migliorative;
CONSIDERATO che l’Agenzia “Agielle Consulting s.r.l.- UNIPOLSAI” ha confermato le medesime condizioni
economico/tecniche che hanno determinato l’affido del contratto del servizio di assicurazione in favore degli
alunni e del personale scolastico per l’a.s. 2017/18, con scadenza al 30/09/2018;

CONSIDERATO che, a tutt’oggi, la Compagnia “UNIPOLSAI” ha svolto i servizi affidati con regolarità e professionalità
rispondendo pienamente alle esigenze di questa Istituzione Scolastica;
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CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di proroga del contratto di appalto per il servizio di assicurazione in favore
degli alunni e del personale della scuola all’Agenzia “Agielle Consulting s.r.l.- UNIPOLSAI” Via S. Giacomo, 32 80133- Napoli, per l’anno scolastico 2018/19 con decorrenza 30/09/2018 e fino al 30/10/2018, termine entro il
quale sarà espletata e aggiudicata nuova gara;

VISTO che l’Agenzia “Agielle Consulting s.r.l.- UNIPOLSAI” con sede a Napoli in Via S. Giacomo, 32, offre tutte le
garanzie previste dalla normativa vigente in materia, avendo dimostrato affidabilità, disponibilità e correttezza
nei rapporti contrattuali e nel servizio offerto all’Istituzione Scolastica;
ATTESO che nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 è già stata indetta nuova gara per l’aggiudicazione del servizio di
Assicurazione per infortuni degli alunni e del Personale della Scuola, nelle more dell’espletamento e della
definizione della stessa
DETERMINA
Di prorogare per un mese, per le motivazioni di cui sopra e ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016, il
contratto di assicurazione in favore degli alunni e del personale della Scuola attualmente in essere, con decorrenza
30/09/2018 e scadenza 30/10/2018, in attesa di espletamento e definizione di nuova gara, all’Agenzia “Agielle
Consulting s.r.l.- UNIPOLSAI” ” Via S. Giacomo, 32 – 80133 - Napoli, secondo le medesime condizioni contrattuali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Formisano

