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Prot. n. 2405/C2                                                                                                  Bisaccia, 28/102016 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale di avvio della procedura per l’affidamento del servizio di 

assicurazione per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), 

Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza in favore degli alunni e del personale scolastico 

a decorrere dalle ore 24:00 del 21/01/2017 e fino alle ore 24:00 del 21/01/2018. 

 

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. 23maggio 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; 

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.ii.; 

VISTO il D. L.g.vo 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

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

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/10/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10  che ha autorizzato a procedere con procedura 

aperta per individuare la Compagnia con cui stipulare il contratto di cui all’oggetto; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisto sotto 

soglia per servizi e forniture (ex art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
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DETERMINA 

 

 di avviare la procedura aperta di selezione, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del 

servizio di assicurazione per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di 

lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza in favore degli alunni e 

del personale scolastico a decorrere dalle ore 24:00 del 21/01/2017 e fino alle  ore 24:00 del 

21/01/2018, con le caratteristiche che saranno specificate nel bando,  per una durata, quindi, 

di mesi 12, con riserva di applicazione dell’art. 63, c. 5 del D.Lgs 50/2016; 

 

 di utilizzare come criterio di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo  (il  prezzo individuale va riferito ad un premio annuo pro capite per soggetto 

assicurato che non deve essere inferiore ad € 3,80 e superiore ad € 5,20); 

 

 di stabilire come importo a base di gara per l’affidamento del servizio un il premio annuo 

individuale non inferiore ad € 3,80 e non superiore ad € 5,20; 

 

 di demandare l’istruttoria al DSGA quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 

 di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida e congrua; 

 

 di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web dell’istituzione scolastica (art. 

72 D.Lgs. n. 50/2016). 

 

 

         

 


