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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PROROGA POLIZZA ASSI CURATIVA 
ALUNNI A.S. 2017/18 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA 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.;  
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;  
VISTA 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";  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche";  
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.;  
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori assicurativi e rispettive offerte;  
VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.e ii.;  
RILEVATA l’esigenza di procedere all’aggiudicazione di servizi assicurativi per alunni ed operatori a.s. 
2018/19;  
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio che si intende 
acquisire a.s. 2018/19;  
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici;   
CONSIDERATA la scadenza della polizza assicurativa a.s. 2017/18;  
VISTA la disponibilità di bilancio; 





 
DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Di prorogare fino al 31 gennaio 2019 (data in cui la procedura di gara sarà ultimata) la polizza 
assicurativa alunni relativa all’a.s. 2017/18 con l’Operatore economico AIG Agenzia Benacquista 
Assicurazioni snc, previa acquisizione della disponibilità del predetto Operatore.  
L’importo sarà pari ad 1/12 della spesa impegnata per l’a.s. 2017/18.  
Valore economico dell’appalto: €. 406,08 (onnicomprensivo).  
La spesa verrà imputata al progetto/attività: A02: - Funzionamento didattico;  
A seguito delle positive verifiche relative ai controlli previsti dalla normativa vigente, il pagamento 
verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente 
"Provvedimenti Dirigenti - Determine attività negoziale”; 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Luigi Cona  


