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Prot. N. 0003704/VI.5 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito WEB 

Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del 

personale scolastico.  

CIG  ZF61FD6FB4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016n. 50 “Codice dei contratti pubblici” art. 36 “Contratti sottosoglia” 

 

Viste le linee attuative del nuovo codice appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” 

 

Premesso che la scuola deve provvedere alla stipula di una polizza assicurativa scolastica per il periodo decorrente 

dalle ore 24,00 del 16 gennaio 2018 alle ore 24,00 del 16/01/2019  

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni esposte in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di indire 
procedura di selezione per affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto. Alla procedura potranno partecipare 05 
operatori economici che manifesteranno interesse a seguito di emissione di regolare avviso. 
Qualora le manifestazioni d'interesse ammissibili siano inferiori a cinque, la Stazione committente inviterà alla 
procedura ulteriori operatori economici dei quali è a conoscenza tramite richiesta di inserimento nell’albo fornitori 
dell’istituto fino al raggiungimento di tale numero minimo. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero in 
numero superiore a 05, questa istituzione scolastica provvederà ad estrarre a sorte in seduta pubblica gli operatori 
economici ai quali inviare avviso per affidamento diretto. Della eventuale predetta operazione di estrazione a sorte si 
darà comunicazione contenente luogo, data e ora sul sito web dell’istituto.  
L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo Codice degli 
Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
tramite affidamento diretto, utilizzando come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso al massimo 
scoperto. Il premio posto a base d’asta è pari ad euro 07,00. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta, purché sia valida e giudicata congrua. 
L’aggiudicazione del servizio dovrà coprire l’arco temporale di un anno dalla data di stipula del contratto. Il relativo 
contratto non è soggetto a tacito rinnovo. Si precisa che il servizio è inteso in unico lotto e, pertanto, non verranno 
prese in considerazione offerte parziali. 
 
Copertino, 11/09/2017 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Eleonora Giuri 
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