
                                                                   

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI-GRAMSCI” 

Via Donizetti, 30 - 10093 Collegno (TO)- Tel.: 011/4053925  

Sito web: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it  

e-mail: TOMM27300X@istruzione.it 

CF: 95565870011 

 

Collegno,  05/06/2017 
 

Albo Scuola 
Sito Web Scuola  

 

DETERMINA A CONTRARRE 
PER POLIZZA SERVIZI DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA 

Triennio 2017-2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 
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 n° 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
che rappresenta l’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;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Legislativo n°56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016”; 
CONSIDERATO che il contratto di assicurazione alunni e personale scolastico in essere è in 
scadenza al 31/08/2017; 
CONSIDERATO altresì che, alla data odierna, non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio 
de quo; 
CONSIDERATO che il valore del servizio, come spesa massima, sarà inferiore a € 40.000,00 e tale 
da giustificarne l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, così 
come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017;  
VISTA la determina prot. n° 1232/F1 del 08/05/2017 con la quale si è dato avvio alla procedura per 
l’affidamento del servizio mediante manifestazione d’interesse; 
VISTO l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse pubblicato sul sito web 
dell’Istituto in data 8 maggio per 14 giorni naturali e consecutivi;  
CONSIDERATO che in esito a detta manifestazione si è proposta, tramite pec pervenuta in data 11 
maggio 2017, una compagnia assicurativa in possesso dei requisiti richiesti; 
RITENUTO di procedere all’invio della formale richiesta di offerta alla compagnia di assicurazione 
che si è proposta presentando la manifestazione di interesse nei tempi e nei modi indicati 
nell’avviso pubblico; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

DETERMINA 
 
1) La prosecuzione della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo tramite invito a 
presentare l’offerta all’operatore economico individuato mediante la manifestazione di interesse 
di cui in premessa; 
2) Di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui 
l’offerta non sia idonea al soddisfacimento delle esigenze della scuola;  
3) Approvare l’allegato schema di lettera di invito per la formulazione dell’ offerta;  
4) Dare mandato al DSGA di procedere all’inoltro della lettera di invito all’operatore economico.  
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Prof.ssa Prof.ssa Simona Maria PROTONOTARI 
            (firmato digitalmente) 
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