
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 Indirizzo Musicale 

   
 

   Prot.  n 10636 /C14                                                                        San Vito al Tagliamento, 02/12/2019 
 

Oggetto: determina a contrarre per avviamento della procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di assicurazione integrativa in favore degli alunni e del personale dell’Istituto 
Comprensivo “Margherita Hack” di SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) per il periodo dal 
31/12/2019 al 31/12/2020 –  

CIG Z652A2143B     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che l’assicurazione scolastica integrativa dell’Istituto Comprensivo “Margherita 
Hack”, sottoscritta con la BENACQUISTA ASSICURAZIONI di LATINA, scadrà il 31/12/2019; 
PRESO ATTO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi 
integrativi per gli alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per il periodo dal 
31/12/2019 al 31/12/2020 con decorrenza 01/01/2020; 
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.; 
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 1999, 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. n° 50 del 19 aprile 2016  “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n° 50 del 19 aprile 2016 “contratti sotto soglia”;   
VISTO il D.I. 129/2018 contenente il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 19 aprile 2016 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”;   
PRESO ATTO del PTOF 2019/2022 adottato dal C.I. con delibera n° 2 del 28/12/2018; 
PRESO ATTO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal C.I. con delibera n° 9 del 
12/03/2019; 
CONSIDERATO che il Consiglio d’ Istituto, con delibera n° 10 del 12/03/2019, ha approvato un 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alla “procedura per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 



CONSIDERATO che si è valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto del 
contratto nel triennio e che si è ipotizzato che possa collocarsi in una somma inferiore ai 
40.000,00 euro; 
CONSIDERATO che il valore medesimo è stato individuato seguendo un calcolo approssimativo e 
“ad abundantiam” dei corrispettivi del servizio e oneri connessi alla assicurazione integrativa; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
RILEVATA l’assenza alla data odierna di convenzioni attive CONSIP per il servizio che si intende 
acquistare; 
RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’ importo finanziario la procedura aperta per 
l’acquisizione dei servizi/forniture; 
ACCERTATO che sussiste la relativa copertura finanziaria; 

DETERMINA 
Articolo 1 - OGGETTO: Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente 
richiamati:  

▪ l’indizione di procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT e Infortuni in favore 
degli alunni per l’a.s. 2019/2020 .  

▪ di porre a base di procedura l’importo massimo di € 7280,00 (pro capite max € 5,00) 
onnicomprensivo di oneri e ritenute di legge;  

▪ di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio 
dell’offerta più bassa;  

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 7280,00 da imputare al bilancio 2020;  

▪ di nominare il Dirigente Vittorio Borghetto quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza  
         
  

                                                                                                                                                                                                                                                               

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                (Vittorio BORGHETTO) 

                                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita dall’indicazione 

                                                                                                                                                            a stampa del nominativo del soggetto  

                                                                                                                                                  responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs.n.39/1993) 
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