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                                                                                                                             Milazzo, 07/09/2021                                                                    

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

l’acquisizione dei servizi assicurativi degli alunni e del personale scolastico per gli anni scolastici 
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440  e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241  e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R.  8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016  successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO Il D.Ass.le 895/2001 

VISTO il Regolamento d’Istituto  con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per le attività 
negoziali in applicazione del Codice dei Contratti; 

  
DETERMINA 

 
1) di avviare la procedura di affidamento dei servizi assicurativi degli alunni e del personale scolastico per gli 

anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.,  mediante procedura negoziata semplificata, 
previa consultazione di cinque o piu’ operatori economici, ai sensi dell’ art. 36 comma 2  lett. b) del  
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. e integraz.; 

2) di approvare l’allegata documentazione amministrativa per lo svolgimento della procedura di   
    individuazione del miglior offerente:  

• a) lettera di invito a presentare un’offerta; 

• b) richiesta  di partecipazione alla selezione (All. A);  

• c) offerta tecnica (All. B);  
4) di stabilire quale criterio di scelta del contraente l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualita’/ prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
5) di pubblicare la lettera d’invito a presentare un’offerta  sul sito web dell’Istituzione   
    Scolastica secondo le modalità previste dal D.lgs. 33/2013 e di trasmetterla ad un minimo di  n. 05 agenzie        
    di assicurazione;  
6) di approvare  la clausola,  inserita nella lettera d’invito a presentare un’offerta, di ritenere la  
    procedura valida anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti. 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, che fa parte 
integrante del presente provvedimento.     
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