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Prot. n. 12380 / 4.1.i

Casale Monferrato, 06/10/2021

OGGETTO: Determina per Avviso di gara procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 per

copertura assicurativa contro furti, elettronica, atti vandalici presso l’ IIS “Leardi”
Casale Monferrato e incendio furto, elettronica ITA “Luparia” San Martino di Rosignano scuola,
convitto,azienda agraria per il triennio 2021/2024.
l’affidamento dei di

Determina n. 141 del 06/10/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura negoziata per l’acquisizione del servizio assicurativo
per incendio e furto relativo al mobilio e attrezzature dell’ IIS “Leardi” di Via Leardi n. 1 Casale Monferrato
e della sede aggregata ITA “Luparia” di Via Luparia n. 14 San Martino di Rosignano con annesso convitto e
Azienda Agraria per il triennio 2021/2024 dal 01/11/2021 al 02/11/2022;
VISTA la scadenza delle polizze in atto ;
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;
VISTE le Linee Guida dell’ autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sull’ affidamento dei servizi
assicurativi;
VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente
Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto;
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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. b) in
merito alla possibilità di procedere per procedura negoziata;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, in particolare:
 art. 22 - Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
 art. 25 - 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 di economicità: è garantito dalla circostanza che l’importo a base della negoziazione verrà
determinato sulla base di: comparazione di almeno tre preventivi
 Principio di efficacia: l’affidamento è assegnato non in ragione della convenienza del prestatore, ma
per rispondere alle necessità dell’Istituto di perseguire il seguente INTERESSE PUBBLICO:
GARANTIRE UN BUON FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTIO
 Principio della tempestività: l’acquisizione del servizio avviene per procedura negoziata previa
consultazione di più operatori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 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”;
 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 verrà 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).
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 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;
VISTO l’aggiornamento delle Linee guida n. 4 dell’ ANAC del marzo 2018;
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal C.I. con delibera
n. 156/6 del 25/05/2021 in applicazione del D. Lgs 76/2020 convertito in legge l’11/09/2020;
VISTA la delibera di approvazione del programma annuale 2021 n. 159/8 del 25/08/2021;
RITENUTO di dover procedere con la pubblicazione dell’avviso di gara procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dei di copertura assicurativa contro furti, elettronica, atti vandalici
presso l’ IIS “Leardi” Casale Monferrato e incendio furto, elettronica ITA “Luparia” San Martino di
Rosignano scuola, convitto,azienda agraria per il triennio 2021/2024
DETERMINA
Art. 1 – OGGETTO
a) Di indire una procedura di gara per la scelta contraente per la procedura d’affidamento delle
coperture assicurative Furto, rapina e atti vandalici e danni ad impianti elettrici dell’ IIS “Leardi” e
Incendio e Furto, rapina e atti vandalici e danni ad impianti elettrici dell’ ITA “Luparia con annesso
Convitto e Azienda Agraria dal 01/11/2021 al 31/10/2024 sulla base del criterio dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa e precisamente per i seguenti lotti:
LOTTO 1

CIG Z1C3354B6C

IMPORTO PRESUNTO
TRIENNALE € 700,00

Furto, rapina e atti vandalici e danni
ad impianti elettrici IIS “Leardi”

LOTTO 2

CIG Z943354C64

IMPORTO PRESUNTO
TRIENNALE 1.000,00

Incendio - Furto, rapina e atti
vandalici e danni ad impianti elettrici
ITA “Luparia”

LOTTO 3

CIG ZC93354CF3

IMPORTO PRESUNTO
TRIENNALE 1.300,00

Incendio - Furto, rapina e atti
vandalici e danni ad impianti elettrici
Convitto ITA “Luparia”

LOTTO 4

CIG ZF23354D37

IMPORTO PRESUNTO
TRIENNALE 700,00

Incendio – Furto, rapina e atti
vandalici e danni ad impianti elettrici
Azienda Agraria ITA “Luparia”
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b) Gli operatori economici invitati sono tutti quelli che si ritiene siano in grado di presentare una
offerta;
c) Di stabilire che il contratto con l’ Agenzia che risulterà aggiudicataria verrà stipulato per mezzo
corrispondenza, o mezzo posta certificata secondo le normative e l’uso del settore assicurativo;
Art. 2 – CRITERI e AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior qualità/prezzo, ai sensi art. 95,
comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.
Art- 3 – APPROVAZIONE ALLEGATI
Si approvano i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione (ALL. 1)
- Modello di autodichiarazione (ALL.2)
- Modulo offerta economica (ALL. 3)
- Capitolato assicurazione (ALL.4)
- Patto d’integrità (ALL. 5)
- Tracciabilità dei flussi (ALL: 6)
Art 4 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ai sensi del’ art. 31 del Dl.vo 18 aprile 2016 n. 50, si nomina Responsabile del procedimento la sottoscritta
Dirigente Prof.ssa Nicoletta Berrone.
Art. 5- ATTIVITA’ ISTRUTTORIA
L’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Comerci Sandrina.
Art. 6- 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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