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Prot. n. 4905  06-03                                                        Angri, 08/10/2021 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto del servizio di assicurazione alunni e personale della scuola per il 

periodo dal 08/11/2021 al 08/11/2022.    CIG: Z30335DFF6 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Considerato che si rende necessario assicurare l’acquisto/fornitura di quanto in oggetto; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip per il materiale da acquistare e/o il servizio/fornitura che si 

intende acquisire non è stato individuato dal MIUR, ai sensi dell’art. 43 c. 10 del D.I. 129/2018, come rientrante in 

un settore da ottenere “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”; 

Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale e vista la disponibilità 

finanziaria; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della 

spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità 

e rotazione, in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

Considerato in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. 

Lgs. 56/2017, il quale prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e 

forniture…per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

Vista la delibera Anac n. 1097 del 26/10/2016 e le successive disposizioni; 

Visto l’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e l’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. 

l.vo n. 50/2016; 

Visto il Decreto legislativo n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016”; 

Evidenziato che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 

concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 

Visto il D. I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

Considerato in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale), l’art. 4 c. 4 

del D. I. 129/2018 e considerato che l’importo di spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

d’Istituto, così come previsto dall’art. 45 c. 2 lett. a;    

Tutto ciò premesso e considerato, 

determina  

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa e tenuto conto del valore dell’importo inferiore a quello di 

€. 10.000,00 (art. 45 c. 2 del D. I. 129/2018) a procedere all’acquisizione del servizio mediante procedura 

aperta, previa pubblicazione del bando di gara sul sito web dell’Istituto. Il bando prevederà l’aggiudicazione 

per un importo massimo di €. 6,00 (iva inclusa) pro capite, moltiplicato per il numero totale degli alunni e degli 

eventuali operatori che volessero aderire; 

- di aggiudicare il servizio all’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa e 

di disporre come termine ultimo per la ricezione delle offerte martedì 26/10/2021; 

- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta; 

- di impegnare la spesa all’Aggregato A03 della gestione in conto competenza del Programma annuale per 

l’esercizio in corso; 

- di evidenziare il CIG relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria; 

- di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010, con l’individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
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pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- Si dispone che i pagamenti relativi al presente provvedimento saranno effettuati a seguito di presentazione di 

regolare fattura elettronica, previa verifica di regolarità della fornitura, previa acquisizione del Durc e di 

eventuali altri strumenti di controllo dell’azienda; 

- di individuare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 

della legge 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore dott.ssa Brunella Cataldo. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale “Amministrazione trasparente”. 
 

          Il Dirigente Scolastico 

              dott.ssa Brunella Cataldo 

                Firma autografa omessa ai sensi 

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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