
 
 

 

                                                                                         

           
                                                   Prot. n. 3050/B15                                                                                                           Foggia, 28/07/2016  
 
 
                                                                                                                                             Agli Atti 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         All’ALBO  pretorio on Line  
 
                                                                                                                                                       Sito WEB – Amministrazione trasparente 
                                                                                                                                                               Bandi e gare 
  
                                    CIG      Z991ACA32E 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 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. 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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “      Regolamento  
                                               concernente le Istruzioni     generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
                                               scolastiche";       
                                                
                                               RILEVATA      l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  
                                               l’acquisizione del servizio di assicurazione alunni



 
                         

 

                                                                                                                                                                                                                                DECRETA  
 
                                                                                                                                                                                                                                           Art. 1  
                                          Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
                                                                                                                                                                                                                                           Art. 2  
                                           Si delibera l’avvio della procedura comparativa mediante cottimo fiduciario,  ai sensi del 
                   D. Lgs. N° 50/2016 per “Servizi   di assicurazione alunni e personale   contro infortuni, rischi di  
                   responsabilità civile terzi, tutela giudiziaria per gli aa.ss. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19”. 
                   Attraverso AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE saranno individuati i fornitori 
                   da invitare alla gara (n°5). L’amministrazione avvierà una trattativa anche qualora pervenga la  
                   manifestazione di interesse di un numero inferiore di concorrenti. 
                                               
                                                                                                                                                                                                                                           Art. 3  
                                          L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, sarà presumibilmente di ca. 6.000,00 € 
 
                                                                                                                                                                                                                                           Art. 4  
                                         Il servizio richiesto coprirà il triennio scolastico 2016/17 – 2017/18 – 2018/19. 
 
                                                                                                                                                                                                                                           Art. 5  
                                        Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi  
                                        dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti  
                                        nella lettera di invito.  
 
                                                                                                                                                                                                                                           Art. 6  
                                        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 D.S.G.A., sig.ra Michela Rampino.  
                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                                           Art. 7  
                                       La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che  
                                       fa parte integrante del presente provvedimento.  
 
 
 

 

                           


