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Prot. n. 10465/V1.2
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Latina, 15/1 1/2017

Determina di affidamento diretto del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale
Docente e ATA con decorrenza 14llll20l7.

ll
Visto

Dirigente Scolastico

il R.D. 18 novembrc 1923, n. 2440, concemente

l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.
827 e ss.mm.ii.;
Vista la L. 7 agosto 1990 n. 24i"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativT" e ss.mm.ii.
Visto il D.P.R. 275199 concemente norrne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
Visto ll'art. 36 del D.lgs 5012016 (Codice Contratti Pubblici) "Contratti sotto soglia";
Visto il D.I. febbraio 2001 n. 44, concemente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto l' art. 32, comma 2, del D. Lgs 50120L6 (Codice Contratti Pubblici) il quale dispone che prima
dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto;
Viste le linee attuative del D. Lgs. 5012016 (Codice Contratti Pubblici) emanate dall'ANAC
relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rTlevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici;
Richiamata la determina a contrarre prot. n.92381D1C del 1611012017 con la quale è stata avviata
la procedura per l'affidamento diretto dei servizi assicurativi per gli alunni, per il personale e per gli
operatori del Liceo con decorrenza dal l4llll2017 e scadenza al l4llll2018
Visto che a fronte di n. 3 agenzie, alle quali è stata inviata la lettera di richiesta preventivo, ha
risposto n. 1 agenzia e precisamente AIG EUROPE LIMITED agenziaBenacquista Assicurazioni
Considerati i criteri della lettera d'invito prot. n. 9238lDlC del1611012017 in cui si comunica che
il Liceo procederà all'affidamento del servizio assicurativo a favore del soggetto che avrà proposto
l'offerta economicamente più vantaggiosa in base al criterio del miglior rapporto qualità prezzo, con
riferimento ai criteri di valutazione indicati nella lettera medesima;
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Preso atto del verbale prot. n. 104281yil.2 del l4l1ll20l7 della Commissione appositamente
riunita il giorno 14llll20l7 alle ore 11,30 per l'esame comparativo dei preventivi da cui risulta che
I'AIG EUROPE LIMITED agenziaBenacquista Assicurazioni ha totalizzatopunti 961100

DETERMINA

Art. 1 - L'affidamento

AIG EUROPE LIMITED agenziaBenacquista Assicurazioni del servizio
di assicurazione in favore degli alunni e del personale Docente e ATA, con decorrenza dal
l4llll20l7 fino al l4llll2017 al costo di € 5,00 pro capite.
Art. 2 - L'aggiudicazione è awenuta, conformemente a quanto affermato dalle linee guida
attuative del D. Lgs. 5012016 (Codice Contratti Pubblici) emanate dall'ANAC relative alle
"procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, tramite l'affidamento diretto "adeguatamente motivato". L'onere della motivazione si
considera assolto con l'espletamento della procedura avviata con la determina prot. n. 923BlDlC
a

del 1611012017.

Art. 3 - La stipula del contratto con l'aggiudicatario awerrà solo dopo i controlli previsti ai sensi

dell'art. 80 del D. Lgs. 5012016.
Art. 4 - Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 5012016, viene individuato responsabile Unico del
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Liceo, prof.ssa Bellardini Giovanna.
Art. 5 - La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo sul sito web dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Bellardini Giovanna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n.396/1993
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