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Visto l’art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e  

correzioni il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

Visto il DLgs n. 50/2016 prevede per i contratti inferiori a € 40.000, 00 la 

procedura negoziata sottosoglia; 

Visto che il contratto sarà aggiudicato alla Compagnia assicurativa che 

presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura assicurativa 
  

DETERMINA 

Art.      1 di indire una procedura di gara con procedura negoziata ai sensi del D.Lgs n. 50/2016; 

Art.      2 di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di aggiudicazione utili all’aggiudicazione e 

specificati nel Bando di Gara; 

Art.     3  che l’esame delle offerte sarà giudicata da una commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico, mentre l’aggiudicazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico; 

Art.      4   che l’Istituto si riserva di scegliere la ditta che presenterà l’offerta economicamente 

più vantaggiosa, come descritto nel Bando di Gara; 

Art.      5 di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza 

di una sola offerta valida. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Camilla MEDORO 

Oggetto: Determina indizione bando di gara con procedura negoziata  ai sensi del 
Dlgs n. 50/2016 per affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, 
infortuni, assistenza e tutela legale dell’Istituto scolastico 2018/2019. 

CIG:  ZC12534C46 

    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata che il contratto di assicurazione scade il  24/11/2018; 

Considerato che si rende necessario garantire il servizio di assicurazione per l’anno 

scolastico 2018/2019; 
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