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DETERMINA DIRIGENZIALE
RICHIESTA D’OFFERTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19

CIG ZAF24DA527
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti- Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione 14/02/2018 del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il regolamento del nostro istituto per l’indizione di gare;
TENUTO CONTO che in data 29/08/2018 con prot. n° 4362/D17 è stata pubblicata
manifestazione d’interesse
CONSTATATO che: alla data di scadenza del 06/09/2018 hanno manifestato l’interesse le
agenzie:
1) Benacquista Assicurazioni s.n.c. – prot. 4507/D17 del 05/09/2018
2) Generali Italia S.p.A. – Agenzia Cavallo Pietro e Andrea s.n.c. – prot. 4543/D17 del
06/09/2018

RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui
al comma 1 dell’articolo citato,ed intendano espletare autonome procedure di
gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette
convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la
fornitura;
VISTA: la normativa prevista, ai sensi dell’art.36 S.Lvo 50/2016
DETERMINA
L’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione a.s.
2018/19.
Verranno invitate alla procedura le seguenti agenzie che hanno manifestato
interesse:
•
•

Benacquista Assicurazioni s.n.c.
Generali Italia S.p.A. – Agenzia Cavallo Pietro e Andrea s.n.c.

L’affidamento della fornitura del servizio sarà a favore del concorrente che
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa con pari caratteristiche
tecniche e rispettando i criteri di rotazione come previsto dalle norme vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Antonio CURZIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

