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14/06/2017 DETERMINA 43/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal 
Consiglio di Istituto con deliberazione n. 03 del 27/01/2017; 

CONSIDERATA  l’esigenza di fornire, a seguito di esigenza urgente di sistemazione del 
settore, pubblicità degli atti amministrativi soggetti a vincolo di 
pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica, nel rispetto delle 
normative correlate e della tempistica prevista; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 34 R.I. n. 44/2001 l’attività negoziale in economia, per 
importi contenuti, può essere in affidamento diretto sino all’importo di € 
3.000,00 IVA inclusa come da delibera n. 108/2016 del CdI del 07/09/2016; e 
che è stata fatta , con tale procedura è stata fatta  l’aggiudicazione, in data 
12/06/2017,  in affidamento diretto per il servizio di broker assicurativo , alla 
società STUDIO ASSICURATIVO Q Z DI BOLOGNA, nella persona del dott. 
Andrea  Caliceti; 

PRESO ATTO         che in data odierna, per la ristrettezza dei tempi, il broker , nell’accettare 
l’incarico,  ha richiesto l’attivazione  immediata della procedura per la 
selezione della società assicuratrice  per l’anno scolastico 2017/2018; 

CONSIDERATO            altresì che tale procedura  dovrà corrispondere ai criteri indicati dalle linee 
guida del ANAC del 28/06/2016, pubblicate con delibera 1097 del 
26/10/2016, a seguito del parere del consiglio di stato n. 1903 del 
13/09/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO altresì il nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016, con particolare 
riguardo al disposto dell’art.36 comma 2 lettera b dello stesso; 

DETERMINA 

E’ avviato, per le motivazioni di cui in premessa, il  procedimento amministrativo con procedura  
negoziata ristretta ( con invito a offrire a 5 operatori di settore ) senza previa indagine di mercato, 
essendo gli operatori invitati desunti dalla serie storica degli appalti affidati dalle scuole del 
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territorio  per appalti sotto soglia, di  medio valore ( nel caso specifico limite  presunto di 
8.000/9.000 euro ) . 
La valutazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
criteri stabiliti nel disciplinare di gara, con acquisizione di risposta da parte delle Compagnie 
assicurative che sono interessate per il prossimo anno scolastico  ad offrire il servizio di 
assicurazione per alunni ed operatori/salvi altri con polizza RC/INFORTUNI/TUTELA LEGALE entro e 
non oltre giorni 15 dalla data odierna di pubblicazione del presente atto. 
IL FINANZIAMENTO sarà a carico del Bilancio 2017, la copertura finanziaria per spese  del contratto 
assicurativo sarà garantita dalla raccolta di fondi dedicati erogati dalle famiglie interessate e 
graverà sull’aggregato A02. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del 
Direttore del Servizi Generali e Amministrativi.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Liguoro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 
 

La presente determinazione sarà  pubblicata all’albo on line  di questo Istituto per 15 (quindici) giorni 


