ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI
‘ROCCO CHINNICI’
INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”
Sede Centrale Via F.lli Gemmellaro s.n.c. 95030 Nicolosi (CT) – Codice CTRH05000N - TEL 095/6136609 Fax 0956136607
Sede Coord. Via dei Mirti s.n. 95038 Santa Maria di Licodia (CT) – Codice CTRH05001P - TEL 095- 6136631 Fax 095-7972719

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI
“RESPONSABILITA’ CIVILE”, “INFORTUNI”, RELATIVO ALL’ANNO SCOLASTICO
2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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";
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 ;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016
e, in particolare l’art. 36 sui contratti sotto soglia
le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione
– 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, pubblicate il 28/4/2016 dall’ANAC;
l’ art. 32 , comma 2, del D.L vo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o
determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli
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elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di
forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
RILEVATO, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di
una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs
50/2016;
VISTO
D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 )
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’affidamento del servizio assicurativo di
“Responsabilità Civile”, “Infortuni”, relativo all’anno scolastico 2017/18
VISTA
la legge n.228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi
della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal
1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le
Convenzioni Consip, purché i prezzi praticati nelle convenzioni medesime non
siano superiori a quelli presenti sul libero mercato
PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto del
presente decreto
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Si determina l'avvio delle operazioni di acquisizione, tramite procedura negoziata ai sensi

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio assicurativo di “Responsabilità
Civile”, “Infortuni”, relativo all’anno scolastico 2017/18, previa consultazione, ove
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esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di avviso di indagine di
mercato, ai sensi del medesimo art. 36, comma 2 e dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, tra
coloro che attesteranno il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri che saranno stabiliti nella lettera di
invito.

Art. 3 - Importo
L'importo presunto a base di gara per l’affidamento del servizio di cui all'art. 1 è di
€5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre IVA.
Art. 4 – Durata del contratto
Il servizio dovrà assicurare le garanzie richieste per l’anno scolastico 2017/18.
Art. 5 – Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il
seguente Codice Identificativo di Gara: Z6920BA47F
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui
al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto - prof.ssa
Anna Maria Mondati che affida la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento al DSGA. Giuseppe Failla.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Maria Mondati)

