
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOL/'STICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO
l/ía tÌolsinio 23/25 0A199 ROMA 8/fix 06 854634,1/86321078

Codice fiscale: 977 I 4780588
E mail: rrnic8d900raÒistruzione.it Posta elettronìca certificatat rmic8dg00r@oec.istruzione.it

Sito web: www. st tuioviavolsinió il

Prct. n.5ó15/B17/B l5 Roma. 17 ottobre 2016

Oggetto: determina a contrarre stipula assicurazione integrativa A.S. 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RILEVATO il fabbisogno di stìpula di una polizza assicuratjva ifegrativa per gli alunni della
scuola primaria e secondaria di entrambi ì plessi e del personale della scuola:

VISTO i1 R.D 18 novembre 1923, n. 2410. conccmente l'alÌÌninistrazione del patrimonio e

la Contabilità Generale dello Stato e il telativo regolamento apprcvato con R.D. 23
rnasgio io24. n. 82- e :.m.r.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 2.11 "ltruove nonne in rnaterìa di procedinrento
amministrativo e di diritto diaccesso aidocumenti amministmtivi', e s.m.i.:

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 mazo 1999, ù. 275, concemente il
Regolamento recante nom'ìe in materia di autol.lomia de11e lstituzioni Scolastiche. ai
sersi della legge 15 rnazo 1997. n. 59;

VISTA la legge 15 matzo 199'7 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento
di funzioni e compitj alle regioni ed eÌìti locali, per la dfomra della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa":

VISTO il Decrcto Legisìativo 30 marzo 2001. n. ló5 recante ,Norme generali
sull'ordinanento del lavo.o alle dipendenze della Amrninistrazioni Pubbliche" e

s.m.i.:

VISTO I'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblicì di lavori, senjzi c

fomiturc" e s.Ír.i:

VISTO il ReSolamento di esecuzjone del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010. ù. 207);

VISTO il Decreto Intenninisteriale I febbraio 2001 n. 4,1, "Regolamento concemente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche":



VISTO il "Rogolamento recante criteri e procedúe per lo svolgimento dell'attività
negoziale" di cui al Decreto interministoriale 1" febbraio 2001, n. .14, concemente

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile deile istituzioni
scolastiche, deliberato dal Consìglio di Istituto nella seduta del 2510212016,

Delibera 152 che disciplina le n-rodalità di attuazione delle procedùre iù economia;

RITENUTO di poter procedere mediante acquisizione in econonia, con affidanento dfetto (per
impoÌ1i infedori o pari a € 2.000,00 innalzati a € 3.000,00 con delibera del
Consìglio di Istituto n. 25 del 21105/2013) ai sensi dell'aÌt. 34 del D.l. 4412001 e
D.A. 895/2001:

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce paúe integrante del presente prowedimento

DETERMINA

Art. 1 - Awio dclla procedura di acquisizione

Avvio della pÌocedura di acquisizione con procedum d'ugenza per l'affidamento del servizio di
assicurazione integrativa a.s. 2016-17.

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione

11 criterio di scelta del contraente è quello del prezzo piu basso, ai sensi dell'afi. 82 del D.Lgs.

i 63/2006 e s.m.i.

Art. 3 - Responsabile del Proc€dimento

Ai sensi dell'ar1. 125 comma 2 e dell'aÍ. l0 dl.l D.Lgs. 163/2006 e dcll'art. 5 della legge 241/1990

Responsabiie del Procedimento è la Dott.ssa Loredana Teodoro in qualità di Diliget1îe Scolastico e

rappresentante legale dell'lstituto Comprensivo VIA VOLSINIO. .,Í^i!-rì:.,...


