N.433 QM

Proto. 10902 6.2.h

Casale Monferrato, 10/09/2019
Atti

OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di copertura Assicurativa alunni e personale
scolastico per l’I.I.S “Leardi” – Polizze n. 119/163201932 - 1000946973 - 1000980280

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7/8/1990, 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 8/3/1999, n. 275, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
della legge 15/3/1997, n. 59;
VISTA la legge 15/03/1997 n. 59, concernente “Delega del 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 Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n.
207;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2019 ed i relativi allegati ai sensi
del regolamento di contabilità D.I. n. 29 del 28/08/2018 approvato in data 14/03/2019
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
CONSIDERATA la scadenza in data 10/09/2019 del servizio di assicurazione di cui
all’oggetto;
CONSIDERATA la necessità, sulla base della attività svolte presso l’Istituto Superiore
“Leardi”, di predisporre adeguata copertura assicurativa a favore degli alunni e del personale
scolastico;
RICORDATO che il servizio di Copertura Assicurativa per gli alunni ed il personale
scolastico è ora assegnato alla Società Pluriass di Novara con polizze n. 119/163201932 1000946973 - 1000980280;
PRESO ATTO della Manifestazione di interesse indetta con prot. 7078 4.1.m del 12/07/2019;
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PREMESSO che questa Dirigenza provvederà, in vista della scadenza del contratto per il
servizio di copertura assicurativa, ad elaborare tutti gli atti necessari all’acquisizione del
servizio di assicurazione;
CONSIDERATI i tempi tecnici necessari ad effettuare gli adempimenti procedurali collegati
allo svolgimento delle operazioni di gara;
CONSIDERATO che il servizio di copertura assicurativa a favore degli alunni e del
personale scolastico è obbligatorio per l’istituto scolastico;
CONSIDERATO che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez. V
del 8/7/2008 n. 3391; sentenza sez. V
del 11/5/2009 n. 2882, sentenza sez. VI del 16/2/2010 n. 850, sentenza sez. III del 5/7/2013 n.
3580) che L’ANAC (deliberazione n. 1 del 29/1/2014, comunicato del 4/11/2015, parere n. AG
33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere
all’istituto della cd. “proroga tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo
di tempo strettamente necessario per consentire l’individuazione del nuovo contraente, in
ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa”;
PRESO ATTO che la Società Pluriass Srl di Novara attuale aggiudicataria del servizio, ha
comunicato la propria disponibilità a proseguire la gestione del servizio, agli stessi patti e
condizioni previsti dal contratto di polizze n. 119/163201932 - 1000946973 - 1000980280;
DETERMINA
di disporre, in via del tutto eccezionale, la “Proroga Tecnica” del contratto di Assicurazione –
Polizze n. 119/163201932 - 1000946973 - 1000980280;
alla Società Pluriass Srl Novara per la copertura assicurativa degli alunni e del personale
scolastico dell’I.I:S “Leardi”, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto citato in
premessa, per il periodo dal 11/09/2019 al 11/12/2019; il tutto al solo fine di garantire la
prosecuzione del servizio durante le fasi che saranno necessarie ed occorrenti per lo svolgimento
della procedura di gara e l’individuazione del nuovo contraente;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta BERRONE)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93)
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