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OGGETTO: determina a contrarre per avvio della procedura per l’affidamento del  Servizio 
assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale alunni e personale scolastico 
Istituto Scolastico “G. Marconi” di Battipaglia triennio 2019/22. 
CIG Z6C26B5C33 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario provvedere al rinnovo del servizio di assicurazione 
responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale alunni e personale scolastico Istituto 
Scolastico “G. Marconi” di Battipaglia triennio 2019/22; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 c. 6 contenente norme relative alla possibilità per 
le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti per particolari attività;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice degli 
appalti),modificato dal D.lvo n.56/2017 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297, ed in particolare l’art. 10;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il D.I. n.1\29/2018 Regolamento recante le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1,comma 
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143,della legge 13 luglio 2015 n.107 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.lvo n.56/2017 , ed in 

particolare l’art. 31; 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 
3354 del 20/03/2013;  

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip per l’affidamento del servizio in oggetto; 
VISTO                  l’incarico di brokeraggio prot. n. 259 del 15/01/2019 
  
    

DETERMINA 
 

1)di adottare procedura negoziata previa pubblicazione di bando  ai sensi degli articoli 36 c. 2 l. b e 
54 del D.LVO n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa  
 
2.TIPOLOGIA – Bando di gara  per la stipula contratto  Servizio assicurativo responsabilità civile, 
infortuni, assistenza e tutela legale alunni e personale scolastico Istituto Scolastico “G. Marconi” di 
Battipaglia triennio 2019/22. 
  
  
3.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta   
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 D.lvo n.50/2016 e ss.mm.ii; 

5.DURATA DELCONTRATTO - Il contratto avrà una durata triennale a decorrere dal 09/02/2019 al 
09/02/2022; 

6.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Si individua come Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente  Scolastico dott.ssa Giacomina Capuano ,  nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 31  commi 1 e 3 del Codice e dell’art. 5 della Legge 241/1990. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs n.82/2005 s.m.i. e norme 

 collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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