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Roma, 22/03/2017 
 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 
CON DECORRENZA 01/09/2017 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO che si rende necessario indire una procedura per l’acquisizione di servizi assicurativi per 
l’Istituto Comprensivo “San Vittorino-Corcolle” di Roma per gli anni scolastici 2017-18 e 2018-19 con 
decorrenza ore 24:00 31/08/2017 e scadenza 0re 24 del 31/08/2019; 
VISTO il RD 2440/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e 
il relativo regolamento approvato con RD 827/1924 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 59/97 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e 
agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 59/97; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il DI 44/2001 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTI l’art.32, l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 
VISTE le Linee Guida ANAC n° 4, relative alle procedure per contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, 
del 26/10/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 1  del 09/02/2017 con cui è stato approvato il Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip mediante ricerca preliminare protocollata agli atti dell’Istituto 
con prot. n° 1323E del 20/03/2017; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del 
servizio; 
 

DECRETA 
 

 
1. l’avvio, con le premesse di cui sopra, da considerare parte integrante del presente decreto,  della  

procedura ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a)  del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento diretto del servizio 
assicurativo di responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale per l’Istituto Comprensivo “San 

Vittorino-Corcolle” di via Spinetoli 96-98, 00132 Roma, con decorrenza ore 24,00 del 31/08/2017e  

scadenza ore 24,00 del 31/08/2019. Il servizio dovrà corrispondere alle specifiche tecniche elencate 
nell’ALLEGATO 03 (Capitolato d’appalto) della Lettera di invito. Tale lettera di invito ha valore di 

Disciplinare di gara. 

 

2. L’affidamento diretto avverrà previo invito a presentare un’offerta ad almeno 3 concorrenti, individuati 
dal Responsabile del Procedimento mediante indagine esplorativa del mercato. La scelta dell’impresa a 

cui affidare il servizio avverrà tramite comparazione dei preventivi pervenuti: il criterio di valutazione 

delle offerte sarà quello dell’offerta dal minor prezzo a parità di caratteristiche tecniche, ai sensi 
dell’art.95 c. 4 del D.Lgs 50/16, in quanto garantisce maggiore oggettività e imparzialità relativamente a 

ben definite specifiche tecniche (standard). Potrà essere invitato a presentare la propria offerta anche il 

gestore uscente, in quanto ha reso un servizio adeguato alle attese.  Le offerte  dovranno pervenire alla 
scuola entro e non oltre il  12/04/2017 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, e la validità 

delle offerte dovrà essere di 180 giorni. L’Istituto si riserva di affidare il servizio anche in presenza di 

una sola offerta ricevuta, se ritenuta valida, così come si riserva di non aggiudicare il servizio. La 

valutazione comparativa avverrà, salvo imprevisti, il 19/04/2017 alle ore 13.00 . Non è consentito 
all’aggiudicatario subappaltare il servizio. 

 

3. La base d’asta per il premio pro-capite annuale è di euro 5,00 (cinque/00), per un valore annuale stimato  

di Euro 5.210  (Cinquemiladuecentodieci/00), e trova copertura sulla scheda finanziaria  P9  del 
Programma Annuale. L’importo di aggiudicazione verrà liquidato, a seguito di fattura elettronica 

emessa dalla compagnia aggiudicataria, secondo la tempistica concordata.  

 
4. Ai sensi del Nuovo Codice degli appalti, D.Lgs 50/2016, gli operatori economici interessati devono 

dichiarare nell’offerta (pena la non valutazione delle offerte): 
-  di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 

le condizioni contrattuali; 

- di possedere i requisiti generali di cui all’art 80, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa (ad 

esempio corredare l’offerta con l’attestazione di iscrizione alla camera di commercio) e di capacità 
economico-finanziaria (dichiarazione sul fatturato dell’ultimo anno o la dichiarazione, scaricabile on 

line dal sito dell’Agenzia delle Entrate, di non avere carichi fiscali pendenti). 

 

5. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
contattabile presso la Scuola. 

 

6. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 


