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Prot. n.

6644 4.1.i

Casale Monferrato, 12/05/2018

OGGETTO: Determina a contrarre per l’avviso AFFIDAMENTO DIRETTO previa valutazione
preventivi relativa all’ affidamento dell’ assicurazione grandine campagna 2018 per
Azienda Agraria Luparia – A.s. 2017/2018. Assicurazione mezzi agricoli targa
AL053104, AL040768, AL 023146 e polizza mlti rischio Azienda Agraria anno 2018.
Determina n. 94 del 12/05/2018
CIG Z89238ACA6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta di preventivi inviata con prot. 5503 4.1.m del 18/04/2018 relativo alla polizza
grandine/vento/eccesso pioggia su vigneti per la Campagna 2018 inviate n. 5 assicurazioni della
zona della Provincia di Alessandria;
PREMESSO che si rende necessario indire procedura per l’individuazione dell’ Agenzia di
Assicurazioni per la stipula della polizza grandine/vento/eccesso pioggia su vigneto Campagna
2018;
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 l’art. 32, c.2 del D.lvo 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e
delle offerte;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’ affidamento
diretto, ai sensi dell’ art. 36, c.2 lett. a) del D.Lvo 50/2016;
VISTO il quadro comparativo delle offerte pervenute;
RILEVATO l’offerta economica più vantaggiosa risulta essere del Consorzio Intercomunale dell’
Ex Circondario di Casale Monferrato (CONDIFESA) per un importo di € 850,00;
VISTO le linee guida dell’ ANAC n. 4 del 07 marzo 2018 e la possibilità di conferire, per importi
inferiori a € 1.000,00, all’ affidatario uscente che ha svolto regolare prestazione ed una adeguata
capacità tecnica-giuridica;
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PRESO ATTO delle linee guida dell’ ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei
contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’ art. 36 del D.lvo n. 50
del 18/04/2016 per garantire maggiore economicità e trasparenza mediante la comparazione di
“almeno 3 operatori economici” ritenuti idonei alla fornitura del servizi, ai sensi dell’ art. 34 del D.I
44/2001, come di seguito riportato;
VISTO il procedere e la qualità del servizio offerto;
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 Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente scolastico deliberato dal Consiglio di istituto;
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;
VISTE le Linee Guida dell’ autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sull’ affidamento dei
servizi assicurativi;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture", con
particolare riguardo ai principi enunciati dall’art. 30 ed a quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2,
lett. a) in merito alla possibilità di procedere all'affidamento diretto, per importi fino a 40.000,00
euro;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, in particolare:
- Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
VISTO le linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26/10/2016, che forniscono indicazioni in merito all’applicazione dei principi generali di cui
all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in particolare a:
Principio della libera concorrenza: viene rispettato poiché:
Principio di economicità: : l’affidamento all’ Agenzia Condifesa Casale Monferrato minor costo
globale della polizza.
Principio di efficacia: l’affidamento all’ Agenzia Condifesa è dimostrata attenta e puntuale;
precedente;
Principio della tempestività: l’acquisizione del servizio avviene per affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) della Legge 50/2016, proprio al fine di ridurre la durata dei tempi di
selezione;
Principio della correttezza: si è tenuta una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella
fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 Principio della trasparenza: l’Istituto ottempera agli obblighi di pubblicità posti dal D.
Lgs33/2013 e dall’art.29 del D.Lgs 50/2016, pubblicando il presente atto sul proprio sito
istituzionale all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e
contratti - Bandi attivi”;
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Principio di non discriminazione: non sono stati previsti requisiti posti ad escludere particolari
categorie di imprese, se non quella di selezionare le imprese che hanno le autorizzazione a svolgere
l’attività oggetto del presente provvedimento;
Principio della proporzionalità: il contraente è stato individuato senza la richiesta di requisiti e
documentazione eccessiva se non quella obbligatoria per legge (tracciabilità dei flussi finanziari,
dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016,
regolarità contributiva).
Principio di rotazione: si è cercato di garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni
fornitori di beni e servizi , favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico e garantendo l’effettiva possibilità di partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese.
RILEVATA la proposta economicamente più vantaggiosa e la qualità del servizio erogato negli
anni precedenti e all’adeguata capacità tecnico-giuridica del Consorzio CONDIFESA,
aggiudicatario in applicazione alle linee guida dell’ ANAC n. 4 del 07 marzo 2018;
VISTA la delibera di approvazione del programma annuale 2018 n. 126/1 del 08/02/2018;
DETERMINA
a) Di aggiudicare per le motivazioni di cui in premessa (ha svolto regolare prestazione ed ha una
adeguata capacità tecnico-giuridica) per il corrente anno 2018 alla’ Agenzia CONDIFESA di
Casale Monferrato l’assicurazione grandine campagna 2018, secondo preventivo acquisito al
protocollo dell’ Istituto per l’importo di € 850,00 e di provvedere alla conferma della proposta,
in base al criterio di scelta dell’offerta economicamente più conveniente.
b) Di dare atto che sono stati richiesti i preventivi (previsti dalla norma) e che l’aggiudicazione è
avvenuta alla precedente aggiudicataria, in quanto ha presentato la miglior offerta e ha svolto
regolare prestazione ed ha una adeguata capacità tecnica-giuridica (linee guida n. 4 dell’ ANAC
del 7 marzo 2018)
c) Di dare atto che la spesa totale prevista di € 850,00 IVA compresa trova copertura finanziaria
nella gestione G01 del programma annuale 2018;
d) La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.
Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, c.2 Dlgs 39/93
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