
1

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

Sito WEB
Albo on line

Amministrazione Trasparente
Bandi e Gare

DETERMINA N. 46

Oggetto:Aggiudicazione definitiva affidamento del Servizio Assicurativo – Responsabilità civile
verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia ed
assistenza per Alunni e Personale della scuola- Assicurazione A.S. 2019/2020, con
decorrenza dal 01 ottobre 2019 al 30 settembre 2020. CIG Z1B28F361B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’imminente scadenza del contratto prevista per il 1° ottobre 2019 e la
c o n s e g u e n t e necessità di contrarre una nuova convenzione;

Considerato che si rende necessario garantire la copertura assicurativa agli alunni e al
personale scolastico , Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di
lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia ed assistenza per Alunni
e Personale della scuola- Assicurazione A.S. 2019/2020

Visto il D.n°129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “;

Visto il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 7753
del 28.12.2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;

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;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia”coordinato
con il D.L.56/2017 (correttivo appalti)

Viste Le linee guide ANAC

Visto Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 11.03.2019;





2

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Visto che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa

equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.

Considerato che Su CONSIP non risultano convenzioni adeguate alle esigenze dell’Istituzione

Scolastica per la fornitura del servizio che si intende acquistare;

Accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale

Considerato che che l’importo previsto della fornitura è al di sotto del limite di spesa previsto

per la procedura di contrattazione dell’Istituzione scolastica, con riferimento

alla procedura di affidamento in amministrazione diretta;

Ritenuto di scegliere la modalità di scelta del contraente tramite affidamento diretto,in

quanto l’ammontare della spesa prevista consente di seguire le procedure

previste dal D.129/2018 e D.A. 7753/2018

Vista la propria determina prot. N. 4265 del 02.07.2019

Visto l’Avviso pubblicato sul sito della scuola

Vista la congruità e la conformità alle prescrizione del bando di gara della sola

impresa che, nei termini di scadenza, ha fatto pervenire la propria offerta

Visto il verbale della commissione interna;
Vista la propria determina di “Proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione

provvisoria) affidamento del servizio Assicurativo – Responsabilità civile
verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria,
malattia ed assistenza per Alunni e Personale della scuola- Assicurazione
A.S. 2019/2020, con decorrenza dal 01 ottobre 2019 al 30 settembre 2020.
CIG Z1B28F361B

Vista la normativa vigente

DETERMINA

Art. 1

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2

di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo allo scrivente Dirigente

Scolastico - R.U.P. né in capo alla Commissione di Gara, elementi riconducibili alla fattispecie del

conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165;

Art. 3
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di approvare i lavori della commissione interna preposta per la valutazione dei requisiti dei

partecipanti e per l’attribuzione dei relativi punteggi, secondo prescrizioni del bando di gara ;

Art. 4

di approvare il verbale di gara della commissione interna;

Art. 5

di approvare la valutazione analitica che si riporta, ai fini della trasparenza:

BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE SA VIA DELLA CHIUSA 2 – 20123 MILANO

Punteggio attribuito

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30 X € 8,00 / € 8,00 30

Punteggio totale 100

Art. 6

Di approvare la seguente graduatoria:

Grad. Partecipante Punteggio

1 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE SA VIA DELLA CHIUSA 2 – 20123

MILANO

100

Art. 7

Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del Servizio Assicurativo –

Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria,

malattia ed assistenza per Alunni e Personale della scuola- Assicurazione A.S. 2019/2020, con

decorrenza dal 01 ottobre 2019 al 30 settembre 2020. CIG Z1B28F361B alla BENACQUISTA

ASSICURAZIONI - AIG EUROPE SA VIA DELLA CHIUSA 2 – 20123 MILANO

Art. 8

- Di pubblicare le risultanze di gara nel Sito Web dell’Istituto nelle Sezioni “Albo On-Line” e

“Amministrazione Trasparenza” bandi gara sul sito https://www.icprimomilazzo.edu.it ;

- di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico;

- di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti

di competenza.

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b, ultimo periodo del D.Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso art.32;

- di demandare al DSGA tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la procedura di affidamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


