
 

 
Roma, 04 novembre 2020                                                                                                                      Al sito Web 

Prot.n.3188                                                                                                                                                  All’Albo 

Agli atti 

OGGETTO: DETERMINA PER LA PROCEDURA DI ’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIG.ZB82F10B5B 
 

PREMESSO che il D.lgs50/2016 all’articolo 36, comma 2 lett. A), prevede per le procedure il cui valore sia inferiore ad 

euro 40.000,00 la possibilità di affidare il servizio mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici; 

PREMESSO che il D.lgs 50/2016 all’articolo 30 prevede che nell’affidamento degli appalti le stazioni appaltanti sono 

tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui copra, il Liceo Classici Augusto intende svolgere tale procedura al 

fine di reperire sul mercato di riferimento un’offerta assicurativa adeguata alle proprie esigenze; 

CONSIDERATO che la scelta della polizza a seguito di analisi dei preventivi pervenuti, potrà avvenire in affidamento 

diretto e a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico sulla base delle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO che il limite di spesa prevista è inferiore al limite di spesa per acquisti, appalti e forniture di cui 

all’articolo 45, comma 2, lett a), D.I. 128/2018, così come definito e modificato da delibera del Consiglio di Istituto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129  concernente  il  regolamento contabile amministrativo delle 

istituzioni scolastiche; 

RILEVATA la necessità di indire, la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione dei servizi assicurativi contro  gli 

infortuni e RCT degli alunni a.s. 2020/2021 ; 

CONSTATATOche non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma1, della legge 488/1999 aventi ad 

oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

Tutto quanto premesso e considerato. 

DETERMINA 

OGGETTO 

 L’avvio della procedura aperta ai sensi del D.lgsn.50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi contro gli 

infortuni e responsabilità Civile verso terzi degli alunni a.s. 2020/2021 con le caratteristiche che saranno indicate 

nella procedura di affidamento per la durata di anni 1 (uno) 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

IMPORTO 

 L’importo a base di gara per l’affidamento del servizio di cui art. 1 è il premio annuo individuale non superiore ad 

Euro 7.00. 

RESPONSABILE ENICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi del D.lgs n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Sig.ra Bombina Altomare. 

                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                       Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 con.2 D.lgs 39/93 

 


