
 

 

Prot. N.       Cremona, 07/06/16 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 Regolamento di esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 

ottobre 2010,  n. 207) ; 

VISTO il D Lgs 50/2016 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio d’istituto di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2016 

CONSIDERATO che nell’aggregato  A02 del  programma annuale per l’anno 2016 è prevista la 

spesa per la stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell’art.34  del D.I 

44/2001; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 4 del 28/4/16 relativa all'esigenza di 

stipulare contratto di assicurazione infortuni e rc per gli alunni e il personale 

per gli anni scolastici 16/17 e 17/18; 

VISTA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire 

RILEVATA  l’esigenza di avviare, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizio mediamente l’invito delle seguenti ditte: AMBIENTE 

SCUOLA – PLURIASS Scuola – BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. – IL 

TORRAZZO ASSICURAZIONI snc – CATTOLICA ASSICURAZIONI S.R.L.; 

 

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

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante la procedura 

comparativa ai sensi dell'art 34 DI 44/01 per l’acquisizione delle offerte per l’affidamento della 

polizza infortuni ed RC a.s. 2016/17 – 2017/18 per gli  alunni e il personale. 
L’offerta dovrà uniformarsi ai necessari ed inderogabili parametri di riferimento e 

caratteristiche richieste nel disciplinare contenuto nella lettera di invito. 

Le garanzie ed i parametri richiesti sono stati determinati sulla scorta dell’esperienza acquisita 

negli anni precedenti tenuto conto dell’assenza di criticità o di disservizi. 

Per essere ammessi a comparazione sarà necessario il rispetto di ognuna delle garanzie 

richieste dalla scuola. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D.Lgs 50/2016, con un premio annuo procapite per soggetto assicurato non superiore a € 

5,00 sulla base dei necessari ed inderogabili  parametri di riferimento e caratteristiche richieste 

indicati nella lettera di invito.   

L'Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta 

valida e congrua. 

In caso di parità di premio si procederà con sorteggio pubblico tra le ditte che risultano in 

parità. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, come declinato puntualmente nel 

disciplinare nella lettera di invito, è di € 5,00 quale premio procapite . 

I premi indicati dovranno essere lordi ossia comprensivi di imposte e di ogni altro onere e 

dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La polizza avrà durata dal 01/09/16 al 31/08/18 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva il disciplinare allegato alla presenta determina. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento Prof Carmine Filareto, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. "L. 

Einaudi" di Cremona. 

       Fto Il Dirigente Scolastico 

       Prof Carmine Filareto 
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