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Agli atti 

 All’Albo on-line 

 Al Sito web dell’Istituto 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI, 

ASSISTENZA E TUTELA LEGALE ALUNNI E PERSONALE DELL’ISTITUTO - C.I.G. 7207132977 - DURATA 

TRE ANNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 241/90; 

VISTO il D.P.R. 275/99;  

VISTO il D.L.vo n. 165/2001;  

VISTO il Decreto Legislativo18/04/2016 n. 50 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44;  

VERIFICATO che CONSIP S.P.A. non ha attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui 

all’oggetto;  

ACCERTATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento 

del servizio di assicurazione alunni e personale della scuola per gli anni scolastici (2017-2018/2018-

2019/2019-2020);  

RITENUTO di procedere in merito;  

DECRETA 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 

50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo in favore degli alunni e del personale 

scolastico.  

A seguito di indagini di mercato saranno consultati 5 Operatori Economici; 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro i termini previsti nella lettera di invito, a seguito 

della stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni secondo i criteri stabiliti nella 

lettera di invito;  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7/08/1999, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il DSGA sig.ra Grazia Oliva.  

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, il 

cui modello che fa parte integrante del presente provvedimento. 
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