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Prot. n.      2073                                                    Barletta, 24/05/2017 
 

All’albo/sito web 

Al DSGA dott. Angelo Gentile 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  relativa  a l l ’ affidamento  diretto  art. 34  

D.I. 44/2001 del servizio  di assicurazione  in favore  degli  studenti e  del  personale,  

per l'a.s.  2017/2087 (periodo 17/10/2017-16/10/2018) . 

CIG  Z781EC187F codice univoco UFE469 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l'acquisizione dei servizi assicurativi per gli 

studenti e per il personale della scuola che intende avvalersene per l'anno scolastico 2017/2018  con 

decorrenza dal 17 Ottobre 2017; 

VISTO L’art 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni in cui si conferma che nei 

contratti pubblici la procedura di riaffido è consentita per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 

analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime 

amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto base di gara e che tale 

progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59 comma 

1 (aperta, ristretta o negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara). Ciò nei tre anni successivi alla 

prima stipula. 

VISTO che questo Istituto Scolastico ha citato la normativa secondo cui sussiste la possibilità di affidare 

direttamente alla stessa società assicuratrice un “nuovo” contratto mantenendo il premio e i servizi pattuiti 

senza procedere a nuova gara, essendo la prima indetta con lettera di invito alla presentazione delle offerte per 

l’affidamento del servizio di assicurazione per l'a.s. 2016/2017 prot. n° 3267 del 15/09/2016 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,n. 
827 e ss.mm.ii; 

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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO L'articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

RILEVATA l’esigenza di s t i p u l ar e  p o l i z z a  a s s i c u r a t i va per responsabilità Civile, 

Infortuni, Tutela giudiziaria e assistenza in un unico lotto in favore degli studenti e del 

personale scolastico a.s. 2017/2018. Durata n. 1 anno, Periodo dalle ore 0.00 del 17/10/2017 alle 

ore 00.00 del 16/10/2018. 
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DECRETA 

ART.1 – L’ avvio della procedura negoziata senza bando per l’affidamento 

diretto del servizio assicurativo (primo anno successivo alla stipula 

effettuata con bando) . 

ART.2 – Lindividuazione della Compagnia Assicurativa Ambientescuola per la concessione del 

servizio di assicurazione infortuni e RCT alunni di questo Istituto per l’a.s. 2017/2018 estesa al 

personale scolastico su libera adesione, già aggiudicataria con atto definitivo prot.n.3647 del 

5/10/2016, a seguito di lettera d’invito. 

ART.3- Le condizioni contrattuali  sono le stesse concordate per l’anno scolastico 

2016/2017; 

ART.4   -   Ai   sensi   dell'art.   31  del   D.Lgs   50/2016,   viene   individuato   responsabile   

Unico   del procedimento il  Dirigente Scolastico di  questo istituto, Prof.ssa Rosa Carlucci; 

ART.5 – Responsabile dell’istruttoria è il DSGA dott. Angelo Gentile, che curerà l’esposizione 

all’albo per i tempi obbligati dalla normativa vigente; 

ART .6 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'Albo e pubblicata sul sito web 

dell'Istituto. 
 

f.to Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 
 
 

Visto, il DSGA 

f.to dott. Angelo Gentile 
 
 

Impegno n. _del per € su di A/   
 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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