ISTITUTO COMPRENSIVO “MALIPIERO”
VIA DELLA CULTURA, 14 - 30020 MARCON (VE)

Tel.:
Fax:
C.F.:

041/4569598 - 5952224
041/4569249
90091930272

Prot. 4254/4.1.p

Cod. Meccanografico VEIC82300C
e-mail: veic82300c@istruzione.it
http://www.comprensivomalipiero.it

Marcon, 24/05/2017

Atti
Sito Web
Sede
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURAZIONE IN
FAVORE DI ALUNNI E PERSONALE, PER IL PERIODO 2017/2018 – CIG. Z8B1EBA505
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
VISTO

VISTA
VISTA
CONSIDERATO
VISTO
VISTO

VISTO

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’a.s. 2017/18 con decorrenza 15/09/2017-15/09/2018
l`art. 32., comrna 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, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte";
La nota MIUR – Direzione Generale per gli affari Internazionali – prot. n. 2674 del
05 marzo 2013 - Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche
mediante convenzioni Consip
La legge n. 228 del 24/12/2012 che prevede, in ordine agli acquisti delle
istituzioni scolastiche, l’obbligo alle convenzioni CONSIP eventualmente esistenti
per l’approvvigionamento di beni e servizi
che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive”
sulla piattaforma “Consip";
Il Programma Annuale per l’E.F. 2017 approvato dal CDI con delibera del
24/01/2017
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 l997,n.59;
l`art. 34 del Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1

DETERMINA
Art. 1
di indire una gara a procedura aperta ai sensi del D. L.vo 50/2016 art.60 finalizzata
all'affidamento di servizi di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico per l’a.s.
2017/2018. CIG Z8B1EBA505
Art. 2
di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell"`art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel bando di gara. In riferimento al codice
degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in
presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche richieste.
Art. 3
Che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato il Responsabile del Procedimento nel Dirigente Scolastico.
Art. 4
Per ragioni di urgenza, legati per procedimenti amministrativi, i termini minimi di presentazione delle
offerte stabiliti secondo la normativa vigente non possono essere rispettati, e che pertanto le stesse
dovranno prevenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 5
Che la presente determina a contrarre e il bando di gara, saranno esposta pubblicati sul sito web
dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Panizzuti Prof. Tiziano
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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