Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Cellamare

Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 080/4656969
E mail: BAIC804003@istruzione.it
c.f. 93249440723
932494407

c.m.. BAIC804003

Prot. 3353/B15
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI, CON EVENTUALE ESTENSIONE
NOMINATIVA AL PERSONALE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi
per gli alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per l’anno
scolastico 2015/2016 – 2016/2017- 2017/2018
VISTO
l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, 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;
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive”
sulla piattaforma “Consip” così come
come si rileva dalle stampe allegate al presente
provvedimento di cui al prot. n. 3352 del 10.09.2015;
VISTO
il Programma Annuale per l’E.F. 2015 ;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
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;
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
l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001
2001 n. 44, concernente
“Regolamento
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001;
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DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si determina l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, del
servizio di assicurazione per alunni e per il personale della
della scuola che intende avvalersene con
estensione nominativa ed a titolo onero.
Art. 3
Di applicare quanto in essere all’art.34 del D.M. 44/2001 al fine di individuare il migliore
offerente per i servizi assicurativi richiesti dall’Istituto per l’esercizio dell’attività scolastica
nonché per le coperture assicurative destinate ai dipendenti .
A tal fine sarà elaborata Lettera di Invito alle seguenti primarie compagnie assicurative :
GENERALI ASSICURAZIONI
Piazza Mater Ecclesiae , 12
70100 – BARI
ALLIANZ LLOYD ADRIATICO
AG. Largo 2 Giugno
Via Andrea Gabrieli 62
70100 – B A R I
AMBIENTE SCUOLA S.
Via Petrella, 6
20124 MILANO

L’applicazione della procedura di comparazione sarà effettuata attraverso apposite tabelle ed il
periodo dei servizi richiesto avrà durata triennale .
Art. 4
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, prof.ssa
Isabella Miccolis ;
Art. 5
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operat
operatori
ori economici nella lettera di invito, che
farà parte integrate del presente provvedimento.
Art. 6
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituto.
Cellamare , lì 10.09.2015
IL DIRIGENTE
NTE SCOLASTICO
Isabella MICCOLIS
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