Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel. 069061981 - fax 0690625354
Sito web www.espazia.it–rmic88000r@pec.istruzione.it

Prot. 4541/DS
Monterotondo, 05/09/2016
DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: determina a contrarre per l’individuazione di operatori economici da invitare per l’affidamento del
servizio assicurativo Responsabilità Civile verso Terzi, Infortuni, Assistenza e tutela legale dell’istituto, in
favore degli alunni e personale scolastico, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016.

CIG ZD31B168CA
Decorrenza ore 24 del 30.09.2016
Scadenza ore 24 del 29.09.2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
che questo Istituto scolastico intende espletare un’indagine di mercato informativa finalizzata
all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, dei soggetti da invitare
ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto.
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 DPR. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 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 EE.LL per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il D. Lgvo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
PREMESSO che la spesa totale per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000,00;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” il quale dispone “per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
i lavori in amministrazione diretta”;
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del
D. Lgvo. n. 50/2016;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
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VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che “ prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni giudicatrici 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 n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12.01.2015, con la quale è stato approvato il Regolamento
sugli acquisti e individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
CONSIDERATA la scadenza del contratto in essere in data 29.09.2016 e la necessità di contrarre una nuova
convenzione al fine di assicurare una nuova copertura assicurativa agli alunni e al personale scolastico;
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario
per lo svolgimento delle attività istituzionali;
VISTE le Linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgvo. n. 50/2016;
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di
attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale.
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del D. Lgvo 18 aprile 2016 n. 50
DETERMINA
Art. 1 - previa indagine di mercato, di procedere all’acquisizione della fornitura del servizio assicurativo in
oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,co. 2, lett. a), del D. Lgvo. n. 50/2016,per il
periodo 30 settembre 2016 al 29 settembre 2017, con possibile proroga della durata al 29 settembre 2019;
La procedura si svolgerà consultando (previa acquisizione di preventivi) almeno tre operatori economici,
selezionati mediante manifestazione d’interesse, al fine di ponderare la congruità del prezzo da corrispondere
per la fornitura anche in relazione alle caratteristiche del servizio;
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95
comma 3 lett. a) del D.Lgvo 18 aprile 2016n. 50.
Art. 2 - la presente indagine di mercato non è impegnativa per l'Istituto e viene avviata nel rispetto dei
principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non
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discriminazione, parità di trattamento, e pertanto non vincola in alcun modo l'Istituto con gli Operatori
Economici.
Si precisa altresì che la presente indagine non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al
pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà
essere esperita la procedura negoziata.
L’Istituzione Scolastica si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del
contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso
dei costi o delle spese eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito informazioni
richieste dalla presente indagine, ovvero di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta
purché valida e congrua.
Art. 3 - l’aggiudicazione avverrà conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo
Codice degli Appalti emesso dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” tramite affidamento diretto “ adeguatamente motivato”.
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità, si intenderanno gli aspetti seguenti:
o
o
o

la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto prestato alle
esigenze della Stazione Appaltante,
le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente
la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Art. 4 – il costo della polizza, comprensivo di ogni onere, per la realizzazione del servizio, dovrà essere
compreso tra € 6,50 e € 7,60 pro per alunni e operatori.
Art. 5 - di impegnare la somma massima stimata di € 8.500,00. IVA inclusa, a carico del Programma Annuale
all’Attività Funzionamento Didattico Generale con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore
S.G.A. ad operare in tal senso.
Art. 6 - La procedura ed ulteriori dettagli nonchè le condizioni di garanzie richieste sono specificate nel
Capitolato allegato.
Art. 7 - La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Art. 8 - Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86
del D.Lgvo. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII.
Art. 9 - Si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità,
all’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10 lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016.

3

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel. 069061981 - fax 0690625354
Sito web www.espazia.it–rmic88000r@pec.istruzione.it

Art. 10 - di indicare il CIG ZD31B168CA relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura d’acquisto;
Art. 11 - Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Scavo.
Art. 12 – la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo della scuola e pubblicata sul sito web
dell’istituto www.espazia.it – Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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