
 

Prot. n.  1776/01                                                                 Limbiate, lì  01/10/2018 

 

Determina n. 6 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di assicurazione integrativa di alunni e        

               personale della scuola per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
 

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 il periodo 09/12/2018 – 09/12/2019; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO IL d.Lgs. n. 56 del 18 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire; 

RITENUTO di non poter procedere mediante utilizzo del mercato elettronico delle pubblica amministrazione in 

quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate; 

RAVVISATA la presenza sul mercato di operatori specializzati in grado di garantire la rispondenza di quanto 

offerto alle esigenze della stazione appaltante, nonché la convenienza del prezzo di rapporto alla qualità della 

prestazione resa; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera n. 109/2016 del CDI che autorizza l’effettuazione delle spese per forniture (beni e/o servizi) fino 

a € 5.000,00 tramite affidamento diretto; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione della Compagnia alla quale affidare il 

servizio di Assicurazione; 

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 scuola che intende avvalersene con estensione nominativa.  
 

Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi e ogni altra 

informazione necessaria, sono quelli previsti nel Bando di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione che 

forma parte integrante e sostanziale della presente. 
 

La lettera di invito sarà inviata ad almeno cinque operatori del settore scelti sulla base di indagini di mercato, in 

possesso dei requisiti per legge e pubblicato all’Albo e sito Web dell’Istituto.  
 

 

La presente determina a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’istituto Scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Origgi 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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