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Prot. 2227/C27      Pistoia,    24 maggio 2016 

 

- All’Albo della Scuola  

- Al sito web della Scuola 

- Agli Atti 

  

 

Oggetto: Affidamento Servizio di Assicurazione alunni e personale scolastico – anno scolastico 2016/2017.  

Determina a contrarre – Art. 32 c. 2 D. Lgs. n. 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di assicurazione alunni e personale scolastico 

per l'anno scolastico 2016/17; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire; 

RITENUTO di non poter procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione in 

quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate ; 

RAVVISATA la presenza  sul mercato di operatori  specializzati in grado di garantire la rispondenza di quanto offerto 

alle esigenze della stazione appaltante, nonché la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione 

resa; 

CONSIDERATA l’esigenza di espletare la procedure di affidamento in tempi congrui con l’avvio dell’a.s. 2016/2017; 

VISTO il D.I. 1.2.2001 n. 44 art. 34; 

VISTO il D.lgs. n. 50 2016 – art 36, c.2, lett. a); 

Vista la delibera n° 82/2015 del CDI che autorizza l’effettuazione di spese per forniture (beni e/o servizi) fino a 

€.10.000,00 tramite affidamento diretto; 

 

DETERMINA 

 

di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di assicurazione alunni e personale scolastico per l'anno 

scolastico 2016/17. 

A tal fine si dichiara che il valore economico presunto del servizio ammonta ad € 9.500,00. 

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del servizio e le 

garanzie; il contraente sarà scelto mediante affidamento diretto previa effettuazione di indagine di mercato nei 

confronti di almeno cinque società di assicurazione, individuate nel rispetto dei principi di rotazione, garanzia 

della qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità previsti dal D. Lgs. richiamato. 

      

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Bernardi 

 

 

 


