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CIG: ZEB2A29E51 

Oggetto: Determina per la procedura di 

  scolastico periodo dal 22/11/201

PREMESSO che in data 21/11/2019 scadrà 

del servizio assicurativo Infortuni, R/C verso terzi dell’istituto, Tutela Giudiziaria e Assistenza stipulato da

data 21/11/2018; 

PREMESSO che è necessario soddisfare l’esigenza di copertura assicurativa degli alunn

mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo di durata annuale da affidarsi mediante procedura 

sensi dell’art.34 D.I. n . 44/2001 e 36 comma 2 lettera a del D.

PREMESSO di non poter quantificare l’esatto valore del servizio che dipende, oltre 

di  alunni iscritti  e dagli operatori scolastici aderenti, il valore economico presunto del servizio, ammonta ad 

comunque ben al di sotto della soglia di Euro 40.000,00

RILEVATO  che il contratto sarà aggiudicato alla compagnia assicurativa che presenterà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella documentazione di gara;

VERIFICATO  che non sono attive Convezioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, legge 488/1999 aventi ad oggetto 

servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura

VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n

VISTA la disponibilità di bilancio; 

VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare;

L’avvio della selezione mediante  procedura comparativa di cui all’art. 34 del

servizio di assicurazione in favore degli alunni 

22/11/2020 

L’importo a base di gara per l’acquisto del 

sarà impegnata nell’aggregato  A01-

programma annuale per l’esercizio in corso

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell‘art. 83  del D. Lgs

163/2006. 

L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente 

non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola.

aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4 Obblighi di Tracciabilità,  Pubblicità., Trasparenza
Al fine di garantire  l’adempimento degli obblighi di tracciabilità, pubblicità e Trasparenza  questa Istituzione Scolastica 

disporrà  tutte le formalità relative all’ottenimento del 

Il contratto tra la Ditta  aggiudicataria e questa Istituzione scolastica avrà durata 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene individuato responsab

Prof. Ing. Gaetano La Rosa 
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DETERMINA DIRIGENZIALE 
Determina per la procedura di affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e   del personale

22/11/2019  al  22/11/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
scadrà il contratto con l’Agenzia Benacquista Assicurazioni 

verso terzi dell’istituto, Tutela Giudiziaria e Assistenza stipulato da

che è necessario soddisfare l’esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del  personale scolastico, 

mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo di durata annuale da affidarsi mediante procedura 

. n . 44/2001 e 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016; 

ificare l’esatto valore del servizio che dipende, oltre che dalle offerte di gara, dal numero 

di  alunni iscritti  e dagli operatori scolastici aderenti, il valore economico presunto del servizio, ammonta ad 

ia di Euro 40.000,00; 

che il contratto sarà aggiudicato alla compagnia assicurativa che presenterà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella documentazione di gara; 

ive Convezioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, legge 488/1999 aventi ad oggetto 

servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

il regolamento di contabilità scolastica D.I. n 129 /2018 e il D. A. 7753 /2018; 

le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 
procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001 per 

servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l’a. s. 2019/2020, per il periodo 22/11/201

Art. 2 Importo 
L’importo a base di gara per l’acquisto del servizio assicurativo  di cui all’art. 1 è di €. 5.000,00 (cinquemila/00)

01 Funzionamento Amministrativo – della gestione in conto competenza del 

programma annuale per l’esercizio in corso; 

 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell‘art. 83  del D. Lgs

L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente indire una nuova procedura nel caso in cui 

donei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. L’istituto si riserva la  facoltà di 

aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Obblighi di Tracciabilità,  Pubblicità., Trasparenza 
Al fine di garantire  l’adempimento degli obblighi di tracciabilità, pubblicità e Trasparenza  questa Istituzione Scolastica 

disporrà  tutte le formalità relative all’ottenimento del DURC e degli altri obblighi di tracciabilità e trasparenza.

 

Art. 5 Durata del contratto 
Il contratto tra la Ditta  aggiudicataria e questa Istituzione scolastica avrà durata di  1 (uno) anno dalla stipula del contratto.

 

Art. 6 Responsabile del procedimento 
50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico 

  (documento firmato digitalmente
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       Sito Istituzionale 

degli alunni e   del personale 

Benacquista Assicurazioni s.n.c. per l’affidamento 

verso terzi dell’istituto, Tutela Giudiziaria e Assistenza stipulato da questo Liceo in 

i e del  personale scolastico, 

mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo di durata annuale da affidarsi mediante procedura comparativa  ai 

dalle offerte di gara, dal numero 

di  alunni iscritti  e dagli operatori scolastici aderenti, il valore economico presunto del servizio, ammonta ad € 5.000,00 e 

che il contratto sarà aggiudicato alla compagnia assicurativa che presenterà l’offerta economicamente più 

ive Convezioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, legge 488/1999 aventi ad oggetto 

n. 44/2001 per  l’affidamento del 

, per il periodo 22/11/2019 al 

000,00 (cinquemila/00) la spesa 

della gestione in conto competenza del 

è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell‘art. 83  del D. Lgs. 

nuova procedura nel caso in cui 

L’istituto si riserva la  facoltà di 

Al fine di garantire  l’adempimento degli obblighi di tracciabilità, pubblicità e Trasparenza  questa Istituzione Scolastica 

C e degli altri obblighi di tracciabilità e trasparenza. 

1 (uno) anno dalla stipula del contratto. 

ile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Gaetano La Rosa       

(documento firmato digitalmente) 
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