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Acquaviva delle Fonti, 21/10/2014
All’Albo e sul sito web dell’Istituto
Al DSGA Sig.ra Cecilia Caporusso

Oggetto: Indizione procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.
n° 163/2006 per l’affidamento dei servizi di assicurazione alunni, personale e R.C. TRIENNIO 2014-17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

il d.leg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche;

VISTO

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

VISTO

il regolamento di contabilità interno, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n°
138 del 16/10/2012, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle
procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125
del
D.Lgs
163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001;

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. 23maggio
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. ;

VISTO

il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 5 aprile 2013);

VISTO

il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. recante "Attuazione dell'articolo 1
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
di lavoro";

della
luoghi

VISTA

la delibera del consiglio di Circolo del 16/10/2014 con la quale sono stati definiti i
criteri
e le modalità di espletamento della gara per l’affidamento dei servizi di assicurazione alunni,
personale e R.C. TRIENNIO 2014-17;

RILEVATO

che occorre provvedere all’indizione della procedura per l'affidamento DEI SERVIZI
ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE E R.C.;

DI

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di indire la procedura per l’affidamento dei servizi di assicurazione alunni, personale e R.C., mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n° 163/2006, con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni;
Art. 3
A seguito di indagine da svolgere tramite la richiesta di “Manifestazione di interesse”, saranno
consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del servizio, in base all’ordine di
arrivo a mezzo posta certificata tra coloro che abbiamo manifestato interesse. Non saranno prese in
considerazione altre modalità di invio. Il termine ultimo per l’invio della manifestazione è il 28/10/2014 ore
14:00.
Art. 4
L’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 è di 4,50 (IVA INCLUSA).
A titolo indicativo si comunicano i seguenti dati:
Numero alunni Infanzia-Primaria 677
Numero personale docente e ATA 75
Art. 5
Di pubblicare l’avviso di procedura per l'acquisto servizi di assicurazione alunni, personale e R.C., sul sito
web dell’istituto e di inviare le comunicazioni di pubblicizzazione secondo le modalità dell’art. 66 del
D.leg.vo 163/2006;
Art. 6
Di consultare il sistema informatico www.acquistinretepa.it nell’area Consip relativa alle convenzioni attive,
agli Accordi Quadro, al Sistema dinamico, ai Listini riservati;
Art. 7
Di evidenziare il CIG n. ZF71153B22 acquisito da questa stazione appaltante in tutti i documenti relativi a
questo procedimento
Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha seguirà
all’indagine di mercato e che integra il presente provvedimento.
Art. 9
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. ssa Annalisa Bellino.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa BELLINO

