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DETERMINA di INDIZIONE di GARA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

C.I.G. - Z79252189C 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 - Testo Unico delle disposizioni  
          legislative in materia di istruzione; 
 
Visto il D.M. n. 44/2001 - Regolamento concernente le  "Istruzioni generali sulla gestione  
           amministrativo -contabile delle Istituzioni Scolastiche" ; 

 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a 
          lavori, servizi e forniture; 
 
Visto il Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2018 – approvato dal Consiglio di  
          Istituto il 20/12/2017; 
 
Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi di copertura assicurativa degli alunni e 
del personale dell’Istituto; 
 
Rilevata la  non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura.  

DECRETA 
art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
art. 2 

si dispone l’avvio delle procedure per la copertura assicurativa degli alunni e del personale della scuola per 
l’anno scolastico 2018/2019; 

art. 3 
Gli operatori (almeno n. 5 Ditte) da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico organizzativi, così come previsto dall’art. 92 del D.P.R. 207/10, individuati tra 
le maggiori compagnie di assicurazioni operanti sul territorio fermo restando l’invito alla ditta attualmente 
fornitrice del servizio; 

art. 4 
L’importo del premio annuo non deve superare l’importo di €. £ 5,00 pro capite per gli alunni; 

art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito; 

art. 6 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa parte 
integrante del presente provvedimento.  

Art. 7 
Ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Paolo 

MESOLELLA.  

Art. 8 

Si procede a dare mandato al DSGA di predisporre l’ordine  e tutti  gli atti conseguenziali del suddetto materiale. 

- Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
                Prof.re MESOLELLA Paolo 
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