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Prot. n. 7196 B/15 	 Monte San Giovanni Campano, 25/10/2016 

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.; 

- 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.; 

- VISTI gli art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 "Riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

- VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

- VISTO il Decreto Interministeriale i febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

- VISTA la C.M. 10565 del 04 luglio 2012 di Chiarimento in ordine alle procedure per 
l'acquisizione in economia di lavori e servizi." 

- VISTA la nota ministeriale prot. n. 2674 del 5/03/2013 - ad oggetto "Legge di stabilità 2013 in 
materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP- Obbligo per le istituzioni 
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro" e successiva 
integrazione del MJIJR prot. N.3354 del 20/03/2013 

- VISTO il D.L. 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini 

- VISTA la legge 228/2012 art. i comma 150 - Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato 

- VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.; 

- CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula della copertura assicurativa per l'anno 
scolastico 2016/2017. 

- CONSULTATA la piattaforma www.acquistiinretepa.it  sezione Vetrina delle Convenzioni 
"Servizi Assicurativi" con esito negativo, acquisita al protocollo n. 7195 B/15 del 25/10/2016 

Tutto ciò premesso 	
DETERMINA 

Art. 1- Premesse 



Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2- Stazione appaltante 
1° Istituto Comprensivo Statale di Monte San Giovanni Campano (FR) - Via Pozzo San Paolo 
s.n.c. - 03025 Monte San Giovanni Campano (FR). 

Art. 3- Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50 del 2016 e della L. 241/1990 
art.5 è il DS Michele Starita. 

Art. 4- Oggetto e importo dell'affidamento 
L'oggetto della fornitura consiste: 
CIG Z531B6F93A: Contratto annuale per il servizio assicurativo volontario - integrativo per gli 
alunni ed il personale del l Istituto Comprensivo Statale di Monte San Giovanni Campano per la 
somma presunta di euro 3.500,00 da perfezionare col numero specifico di assicurati. 
Il suddetto servizio prevede la copertura così come stabilito nel capitolato tecnico, nel bando, 
nell'offerta per l'a.s. 2016/2017 e nel contratto di polizza. 

Art. 5- Procedura di gara 
Affido ai sensi del DI 44/2001 art. 34 e dell'art.36 e 63 del D. Lgs 50/2016 con le possibilità di cui 
all'art.63 comma 5 del D. Lgs 50/2016. Procedura di selezione di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 6- Soggetti ammessi a partecipare 
Almeno cinque operatori economici espressamente invitati - servizi assicurativi per le scuole. 

La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante: 
o 	 pubblicità legale sul sito web istituzionale. 

Monte San Giovanni Campano, 25/10/2016 
Il D' 	nt 	olastico 
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