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Casale Monferrato, 12/12/2017

OGGETTO: Determina per Assicurazione RCA trattore Targa AG129E .

Codice C.I.G Z34214439 Determina n. 413 del 12/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la scadenza delle polizze ;
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 del Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione
amministrativa;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “ Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e precisamente art. 33
c.2 lett.g) e art. 34 con riferimento ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività;
VISTO il D.Lvo n. 165/01;
RILEVATO che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di
cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
CONSTATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della
Legge 488/1999, aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura;
VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto;
PRESO ATTO delle attività svolte in Azienda Agraria con i mezzi agricoli utilizzati dal personale
autorizzato;
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VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2017 da parte del Consiglio di Istituto nella seduta
del 14/02/2017;
VISTA la richiesta di preventivi e il relativo prospetto comparativo dal quale risulta che il miglior
prezzo in riferimento alle condizioni richieste risulta essere l’offerta dell’ Agenzia Baldin & Patners
di Casale Monferrato;
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Di affidare il contratto di assicurazione per le polizze “RCA mezzi agricoli targa
AG129E”alla Compagnia Baldin e Patners di Casale Monferrato, per le motivazioni di cui in
premessa, di prendere contatti con l’ Agente per rivedere eventuali rettifiche delle condizioni
assicurative
Art. 3 – Di dare atto che la spesa totale prevista di € 70,00 IVA compresa trova copertura
finanziaria nella gestione G01 del programma annuale 2018.
Art. 4- L’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Bisaggio Ettorina
Art. 6- La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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