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Determina n.1/2018
Prot. n. 3979/4.1.m

Bologna, 01.10.2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
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 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 l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici";
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 04.12.2017 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2017;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di selezione per l’affidamento del servizio di assicurazione
per le coperture assicurative Infortuni, Responsabilità Civile e Assistenza per l’a. s. 2018/2019, per il
periodo 24.10.2018 – 24.10.2019 ai sensi dell'art. 34 del D. I. n. 44/2001;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende affidare;
CONSIDERATA la particolare struttura del mercato relativo ai servizi di assicurazione destinati alle
istituzioni scolastiche che vede la presenza di operatori altamente specializzati ed idonei a fornire
prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici" e sopra i valori di soglia di cui all'art. 34 del D. I. n. 44/2001;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo

DETERMINA
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Art. 1 - Oggetto
Si determina l’avvio della procedura di selezione mediante procedura comparativa di cui all’art. 34 del
D.I. n. 44/2001 per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per
l’a. s. 2018/2019 periodo 24.10.2018 - 24.10.2019.
Il servizio da affidare è preliminarmente definito nel modo seguente:
 coperture assicurative Infortuni, Responsabilità Civile e Assistenza per l’a. s. 2018/2019, per il
periodo 24.10.2018 – 24.10.2019, intese in blocco unico e con premio annuale individuale per un
numero indicativo di 800 alunni;
 le suddette coperture assicurative debbono consentire la possibilità di sottoscrizione volontaria,
individuale e nominativa, esclusivamente a titolo oneroso e alle medesime condizioni economiche,
per il personale dipendente interessato;
 il premio indicato deve essere lordo, ovvero comprensivo di imposte e di ogni altro onere e deve
essere comprensivo di tutte le garanzie richieste.
Sono invitate a partecipare alla procedura di selezione, mediante lettera di invito, n. 5 (cinque)
Compagnie/Assicurative individuate tra gli operatori altamente specializzati ed idonei presenti sul
mercato ed in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Le caratteristiche della procedura di selezione, le modalità di partecipazione e di presentazione delle
offerte ed ogni utile ed ulteriore informazione saranno forniti mediante lettera di invito.
Art 2 – Criterio di aggiudicazione
L’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l’a. s. 2018/2019
periodo 24.10.2018 - 24.10.2019 sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 34 del D. I. n. 44/2001, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95, comma 2 del D.lgs. n.
50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio
massimo di 70 (settanta) punti, all’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30
(trenta) punti. Il premio annuale individuale non potrà essere inferiore a € 8,00 e superiore a € 9,00.
Art. 3 – Codice CIG
Alla presente procedura di selezione mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D. I. n.
44/2001 è assegnato, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il seguente Codice Identificativo di
Gara: ZE52512817

Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Rossella Fabbri Dirigente Scolastica dell’ Istituto di Istruzione
Superiore “I.P.C. Manfredi-I.T.C. Tanari”.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
N. CIG ZE52512817
Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale

Bologna, 01.10.2018

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi
Stefania Saccone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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