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Prot. n. 4171/VI.12
ROMA, 11/09/2018
Oggetto:

Determina di affido dei servizi di assicurazione degli alunni e del personale della scuola a.s. 2018 –
2020 con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/02/2018, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;
RILEVATA
l’esigenza di affidare, in relazione all’importo finanziario, il servizio di assicurazione integrativa RC e
infortuni per gli alunni ed il personale dell’IC parco della Vittoria;
TENUTO CONTO che il servizio in oggetto, per la sua peculiarità, non è presente in convenzione sulla piattaforma
CONSIP, né, tantomeno, è offerto su MePA;
RILEVATA
l’esigenza di dover procedere all’individuazione del fornitore del servizio in oggetto tramite
comparazione di preventivi di Operatori Economici di settore;
VISTA
la determina dirigenziale prot. 3792 del 02/08/2018 per l’acquisizione del servizio di intermediazione
assicurativo con la quale questa stazione appaltante ha affidato il suddetto servizio alla società Logica
Insurance Broker Srl;
VISTA
la lettera inviata a n. 7 Operatori Economici di settore in data 03/08/2018 con relativi allegati
(disciplinare, modulistica varia e criteri di aggiudicazione) con la quale si invitavano gli Operatori a voler
inviare il loro preventivo, per il servizio in oggetto, entro le ore 13:00 del 03/09/2018;
TENUTO CONTO che alla data di scadenza della gara sono pervenute n. 4 offerte da parte degli Operatori Economici di
settore;
VISTA
la determina dirigenziale del 06/09/2018 con la quale si procedeva alla nomina della commissione di
gara;
TENUTO CONTO dei verbali redatti dalla commissione di gara, riunitasi in data 10/09/2018 in due distinte sedute, e del
piano di comparazione elaborato dalla società di intermediazione Logica Insurance Broker Srl, dai quali
emerge che la società Assicuratrice Milanese S.p.A. risulta la prima nella graduatoria stilata secondo
criteri di
Merito tecnico per condizioni contrattuali e operative
Merito tecnico per somme garantite
Merito economico
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’economicità;
VISTA
la disponibilità di bilancio;
RITENUTO
di procedere in merito,
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di affidare alla società Assicuratrice Milanese S.p.A. il servizio l'acquisizione dei contratti lnfortuni ed RCT della Scuola alle
condizioni di garanzie e premi indicati nei documenti B1 e B2 senza alcuna possibilità di rettifica prima della stipula, per un
premio convenuto pari ad € 5,50 ad alunno.
Art. 3
Di stipulare il contratto con la società Assicuratrice Milanese S.p.A. il servizio l'acquisizione dei contratti lnfortuni ed RCT
della Scuola con decorrenza dalle ore 24:00 del 18/09/2018 con durata triennale e con possibilità di rescissione annuale.
Art. 4
Di inviare comunicazione ai partecipanti circa l’esito della gara e l’aggiudicazione del servizio in oggetto.
Art. 5
Di pubblicare la presente sul sito scolastico www.scuolabelli.it.

Il Dirirgente Scolastico
(Dott.ssa Carla Costetti)

