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Prot.n.    2069        /C14                                                              San Venanzo  22 Ottobre 2016 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SERVIZI ASSICURAZIONE A 
FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE - CIG:Z1D1BB39A 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che si rende necessario indire una procedura per l’acquisizione dei servizi 

assicurativi per gli alunni e per il personale A.S. 2016/17 con decorrenza 31/10/2016; 
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 L’articolo 36 del D.lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”. 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 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 Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 11.02.2016 di approvazione del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2016 con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. 
VISTA ’articolo 34 del D.I. 44/2001 ; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire in data 
odierna come da stampe allegate alla presente determina; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture  

DECRETA 
Art. 1  
Si decreta l’avvio della procedura comparativa  finalizzata all’affidamento diretto del servizio 

assicurativo. La procedura comparativa  si svolgerà tramite richiesta di tre   preventivi da valutarsi 
ad insindacabile giudizio dell’Istituto Scolastico. 
 
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui non Vi siano preventivi 

ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 
 
Art. 2  
Il Criterio di scelta del contraente è quello  del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 
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Art. 3 
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio , il premio ad alunno, dovrà essere 
compreso tra € 4,00  e € 4,50 ad alunno; 
 
Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Elvira Baldini; 
 
Art. 6 
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
      
 
 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   (Prof.ssa Elvira Baldini) 

Firma autografa omessa a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3  D.Lgs.39/1993 
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