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       ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 

        Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 
www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 

C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

All’Albo pretorio on- line dell’Istituto 

Al sito www.itimajorana.edu.it 

Agli Atti della scuola 
 

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di 

affidamento in economia per l’acquisizione dei servizi assicurativi degli alunni e del personale 

scolastico per l’a.s. 2019/2020 - CIG: Z3829A3501 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 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.; 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO        il D.Lgs del 18 aprile 2016 n.50“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  

forniture”ed in particolare: 

- l’art.29 sui “Principi in materia di trasparenza”; 

- l’art.31 sul “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni”; 

- l’art.32, comma 2 “Fasi delle procedure di affidamento”; 

- l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”; 
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- l’art. 35 “Soglie di rilevanza Comunitaria ed i metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti”; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” relativo alle procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- l’art. 80 sui motivi di esclusione; 

- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione. 

VISTO  il D.Lgs n.56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n.50”; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 

2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che annulla e sostituisce il D.I 44/2001; 

VISTO   il D.I. n.129 del 28/8/2018 art. 43 “Capacità di autonomia negoziale“, art. 44 “Funzioni 

e poteri del Dirigente scolastico nella attività negoziale” e art. 45 “Competenze del 

Consiglio d’Istituto nell’attività negoziata”; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture Redatto in conformità al D.Lgs n.50/2016 nuovo “Codice dei contratti 

pubblici” e successive modifiche ed integrazioni, e del D.I. n.129/2018 “Regolamento 

recante istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”- D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28 dicembre 2018 e adottato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n.81/2019 verbale n.13 del 13/03/2019; 

CONSIDERATO CHE  in data 20/10/2019 scadrà la polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi di 

infortunio di alunni e personale della scuola, responsabilità civile verso terzi, tutela 

giudiziaria e assistenza dell’istituto scolastico; 

VISTO   il PTOF triennio 2019/2022; 

VISTE   le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle "Procedure 

per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici"; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.74 del 13/03/2019, relativa all’approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019; 

VISTA   la legge n.228 del 24/12/2012 che prevede, in ordine agli acquisti delle Istituzioni 

Scolastiche, l’obbligo alla convenzioni CONSIP eventualmente esistente per 

l’approvvigionamento di beni e servizi; 

CONSIDERATO CHE   non esistono ad oggi convenzioni attive sul portale CONSIP per servizi assicurativi per 

la scuola; 

VISTA  l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, all’avvio della procedura 

semplificata per l’affidamento dei servizi assicurativi degli alunni e del personale 

scolastico per l’anno scolastico 2019/2020, prevista dall’art.36 “Contratti sotto soglia” 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

DETERMINA 

 

Art.1 - Oggetto 

L’avvio delle procedure di affidamento per l’acquisizione dei servizi assicurativi degli alunni e del personale 

scolastico per l’anno scolastico 2019/2020 prevista dall’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. 18 aprile 
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2016 n.50. Verranno individuati n.5 (cinque) operatori economici dall’albo fornitori dell’Istituto a cui 

richiedere offerta tecnica ed economica. 

 

Art.2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 comma 3 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50. 
 
Art.3 - Importo 

L’importo a base di gara è di € 6,50 (euro sei/50) per ogni unità assicurata, per n.1530 alunni ed un numero 

presunto di docenti e personale ATA di circa 50 unità, questi ultimi da assicurare su base volontaria. 

   

Art.4 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Stellario Vadalà. 

 

Art.5 - Disposizioni finali 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, che fa parte 

integrante del presente provvedimento.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 

 
Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                                                                                                                       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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