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Prot. 6545/06  

Erice, 20/09/2019 

     DETERMINA N. 52  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare 

alla gara di affido del servizio di  assicurazione responsabilità civile verso terzi , infortuni e assistenza in 

favore degli alunni e del personale, assistenza e tutela legale dell'Istituto per il triennio dal 28/11/2019 al 

27/11/2022. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente il  “..Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

VISTO il D.A. 7753 del 28 Dicembre 2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Ssiciliana.”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50”; 

VISTA la Legge n.55 del 14 Giugno 2019 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 

sismici.”; 

 VISTO il Regolamento di Istituto adottato ai sensi dell’art.45 comma 2 del D.I. 129/2018, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 17/10/2017 di approvazione del Programma Annuale - 

Anno Finanziario 2019; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della L. n. 

296/2006, che per la fornitura di cui trattasi non risultano convenzioni CONSIP; 

RILEVATA l’esigenza di indire, alla conclusione del contratto vigente, una gara di appalto per l’acquisto  

del servizio di  assicurazione responsabilità civile verso terzi , infortuni e assistenza in favore degli alunni e 

del personale, assistenza e tutela legale dell'Istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs n. 50/2016; 

RITENUTO conforme ai principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità stabiliti dall'art. 30 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 procedere ad affidamento diretto alla Ditta che, abbia manifestato interesse,  e proposto il 

maggior ribasso percentuale sull’importo a base d’asta; 

RITENUTO necessario procedere nell’acquisizione di manifestazioni di interesse per verificare gli operatori 

economici potenzialmente interessati alla presente procedura; 
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1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

2. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell’art.36 D. 

Lgs. 50/2016 comma 2 lettera b) per un importo stimato a base d’asta di € 5,00 pro-capite. Saranno 

invitate a presentare offerte almeno 5 ditte specializzate nel settore di attività di cui trattasi, scelte 

attraverso la procedura della manifestazione di interesse; 

3. le forniture saranno  affidate con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del Decreto L.gs 

50/2016; 

4. di nominare il Dirigente Scolastico responsabile Unico del Procedimento; 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, secondo le vigenti 

normative in materia, con riferimento in particolare alla “fatturazione elettronica” ex Decreto 3 aprile 

2013, n. 55, Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

6. di pubblicare copia della presente Determinazione Dirigenziale sul sito web dell’Istituto, ex art. 10, 

comma 1, D.Lgs 267/00 e con le modalità di cui al D.Lgs n. 33 del 14.03.2013. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giuseppa MANDINA) 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 


