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Oggetto: determina a contrarre - procedura per stipula assicurazione integrativa A.S. 

2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RILEVATO il fabbisogno di stipula di una polizza assicurativa integrativa per gli alunni della 

scuola primaria e secondaria di entrambi i plessi e del personale della scuola; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

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 

s.m.i.;  

VISTO il D.lgs 50/2016 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207);  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  
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VISTO il “Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività 

negoziale” di cui al Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/02/2016, 

Delibera 152 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

Art. 1 - Avvio della procedura di acquisizione 

Si approvano l'avviso per l’indagine di mercato (manifestazione di interesse) tra coloro che 

attesteranno il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, e successivo 

avvio della procedura di acquisizione con procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

assicurazione integrativa a.s. 2018-19, ai sensi  dell’art. 36. co. 2 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art 95 comma 4 del 

D.lgs 50/2016 

Art. 3 - Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 Responsabile del 

Procedimento è la Dott.ssa Loredana Teodoro in qualità di Dirigente Scolastico e rappresentante 

legale dell’Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO.  
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