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PROT.N. vedi segnatura                                                                LODI, 13-01-2020     

        

    

    

Oggetto: determina a contrarre per indizione della procedura per l’assegnazione 
dei servizi di assicurazione alunni e personale.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione con bando 
gara dei servizi assicurativi per gli alunni e per il personale della scuola che intende 
avvalersene per l’a.s. 2019/20; 
VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente 
“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”;  
VISTI gli artt. 43-48 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante 
istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”;  
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. N. 2674 del 
5 marzo 2013: Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 
convenzioni Consip;  
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per il servizio che si intende acquisire;  
CONSIDERATO che il servizio per l’assicurazione di questa Istituzione Scolastica 
scadrà al 31 gennaio 2020; 
 VISTO il programma annuale 2020; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’assegnazione dei servizi assicurativi per il 
triennio 01-02-2020 = 31-01-2023;  
PRESO ATTO che il valore presunto del contratto nel triennio è inferiore alla soglia 
comunitaria e che è possibile l’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 co 2 lettera “a” e “b” del D.L.vo 50/2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.L.vo 50/2016, 
garantendo adeguata copertura del mercato nel principio della speditezza, celerità e 
semplificazione necessarie al fine del rispetto delle tempistiche previste;  
ASSICURATA la copertura finanziaria del premio assicurativo di cui all’oggetto 
attraverso il contributo volontario degli alunni e del personale che ne farà richiesta; 
 

DETERMINA 
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 ART. 1 - l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio Assicurativo per il triennio 
01-02-2020 = 31-01-2023 nel seguente modo: 
- richiesta di “Manifestazione d’interesse a partecipare” da parte di più operatori 
economici entro le ore 12,30 del 24-01-2020;  
- convocazione della commissione per sorteggio di cinque richieste pervenute di 
“manifestazione d’interesse a partecipare” alle ore 15,00; 
- avvio della procedura di affidamento del servizio di Assicurazione per gli alunni ed il 
personale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.  
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a 
nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al 
soddisfacimento delle esigenze della scuola.  
Si farà luogo all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta di manifestazione di interesse a partecipare ovvero di un solo preventivo.  
ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida 
attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato, tramite affidamento diretto in quanto servizio di natura 
ripetitiva secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
ART. 3 – Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 27 gennaio 2020 alle 
ore 12,30. 
La commissione si incontrerà presso i locali della Direzione lo stesso giorno 27-01-2020 
alle ore 15,00 per l’apertura delle buste e la predisposizione del prospetto comparativo 
riferito alle offerte e quindi alla definitiva assegnazione del servizio  
ART. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016, viene individuato responsabile Unico 
del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Stefania Menin  
ART. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web 
dell’Istituto sezione Albo On Line ed Amministrazione Trasparente.  
 
                                                                                             
                                                                                  DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Menin Stefania 
                                                                                          f.to digitalmente                                                         

    

  

SPETT.  
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE                            

LODI 
c.a. Dott. Cornalba Gianluigi 
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