ISTITUTO COMPRENSIVO “GORIZIA 1”
Via Mascagni, 9 – 34170 GORIZIA
Tel. 0481/530026 fax 0481/30763 – C.F. 91036560315 – e-mail goic813008@istuzione.it

Prot. 4319 /F5

Gorizia, 18 settembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSICURAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI E PERSONALE
SCOLASTICO PERIODO 23/11/2017 – 23/11/2018.
Premesso :che si rende necessario indire una procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi
per alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per l’anno scolastico – 2017/18
periodo 23/11/2017 – 23/11/2018;
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 l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 a) e b) “ Contratti sotto soglia” così come
recentemente modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n.56;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 ( Codice dei contratti pubblici) così come recentemente
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 il quale dispone “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 06 del 29/06/2017 che dispone quale base d’asta al
ribasso per la gara la somma di € 4,50;
Rilevata l’assenza di convenzione Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi/forniture
determina
Art.1 – OGGETTO
Si decreta l’avvio della procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati nelle seguenti ditte:
ALLIANZ RAS
Via di Manzano 1
GORIZIA

AMBIENTE SCUOLA
Via Petrella 6
MILANO
AXA ASSICURAZIONE
Via Deganutti, 6
UDINE
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BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Via del Lido 106
LATINA
GENERALI ASSICURAZIONI
Via Vittorio Veneto 25
UDINE

L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui non Vi siano
offerte/preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola.
Art. 2
L’Aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che avrà proposto l’offerta economicamente più
vantaggiosa, rispettosa tuttavia delle condizioni dettate dalla scuola.
Questa istituzione procederà all’aggiudicazione della fornitura anche nel caso di unica ditta
offerente.
Art. 3
L’importo base di gara per la realizzazione del servizio è di € 4,50.
Art.4
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, prof.ssa Silvia Steppi Zanin;

Art.5
La presente determina a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Silvia Steppi

