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OGGETTO:   DETERMINA PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36  

                       COMMA 2 D. LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO  

                       RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL’ISTITUTO  

                       IISS MONS. A. BELLO  A.S. 2018/2019. PROCEDURA COMPARATIVA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/2018 è stato determinato di soddisfare l’esigenza di 

copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico dell’Istituto IISS Mons A. Bello – Molfetta per l’ a.s. 

2018/2019, mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo di durata annuale da affidarsi mediante procedura 

selettiva ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44/2001;  

ACCERTATO che l’importo presunto della copertura assicurativa ammonta, per l’intera durata contrattuale, 

presumibilmente a circa complessivi 8.000,00 EURO (importo base d’asta);  

VISTA  la delibera del C.I. n. 125 del C.I. del  23/10/2017 con la quale  è stato confermato di elevare il limite massimo 

da  € 2.000,00 ad € 10.000,00 ex comma 1 art. 34 del D.I. 44/2001 e come riportato successivamente nel Regolamento 

interno; 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 “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 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 ai lavori, servizi e forniture”;  

CONSIDERATO che  l’Istituto intende ricorrere alla procedura di affidamento diretto secondo l’art. 36 comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017; 

RILEVATO che il contratto sarà aggiudicato, adottando la procedura comparativa, alla compagnia assicurativa che 

presenterà l’offerta più rispondente alle esigenze dell’Istituto  sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella 

documentazione di gara;   

VISTA la delibera del Consiglio di istituto del  22/12/2017 di approvazione del Programma annuale E.F. 2018; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano 

aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di 

gara per l’acquisto di beni / servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne 

i relativi parametri di prezzo e qualità;  

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 

oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura assicurativa. 

VISTA la disponibilità di bilancio;  

DATO ATTO che le imprese da invitare a presentare offerta sono state individuate tra i precedenti fornitori e che è 

garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;  

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;  

 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001per 

un importo massimo stimato a base d’asta di Euro 6.000,00;  

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.giustiziacampania.it/opencms/export/sites/default/giustiziacampana/salerno_procuragenerale/immagini/stemma_repubblica_italiana.jpg&imgrefurl=http://www.giustiziacampania.it/opencms/opencms/giustiziacampana/salerno_procuragenerale/index.html?idRegione=1&nameReg=Campania&idCircondario=13&idUfficio=197&nameCirc=salerno&nameUff=procuragenerale&showFolders=true&usg=__WgjO4RX28s7ham7_-kZPfk-owBs=&h=131&w=120&sz=7&hl=it&start=18&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eUCPM2mDCkmUuM:&tbnh=91&tbnw=83&prev=/images?q=stemma+repubblica&um=1&hl=it&rlz=1W1ADBF_it&tbs=isch:1&ei=01wxTd-cBMa_4gb5z-2hCg
http://www.iissmonsbello.it/
mailto:barc040008@istruzione.it
mailto:info@iissmonsbello.it
mailto:bais041006@pec.istruzione.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.itccalasso.le.it/img/invalsi.JPG&imgrefurl=http://www.itccalasso.le.it/risorse/libri_di_testo.php&h=95&w=120&sz=3&tbnid=mAhjPxsi0QUwEM:&tbnh=76&tbnw=96&prev=/search?q=logo+invalsi&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+invalsi&usg=__dbIU0q8xXlU12EL27d07NX5L7GM=&docid=qOXPC9nRrmURWM&hl=it&sa=X&ei=NsKOUO2SEoqWswaSkYCYBw&sqi=2&ved=0CEsQ9QEwCg&dur=1419


 

di approvare la documentazione di gara (lettera di invito e allegato);  

di disporre che il termine per la ricezione delle offerte sia fissato non oltre il  29/08/2018;  

di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di pubblicità  e trasparenza;  

di aggiudicare il contratto con affidamento diretto, dopo aver espletato la procedura comparativa specificata in 

premessa, all’impresa assicurativa che presenterà  l’offerta con i requisiti minimi richiesti e le  garanzie aggiuntive 

migliorative  ;  

di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;  

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto di Polizza Assicurativa e nel 

   rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti;  

   Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene  nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria PUGLIESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


