CPIA.VV.PROTOCOLLO n.140 II/5 28/01/2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
Sedi territoriali di Vibo Valentia e Tropea
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016
Prot. n. 140 II/5

Vibo Valentia, 28/01/2017

Oggetto: Contratto annuale per il servizio assicurativo per gli alunni ed il personale del Cpia di Vibo
Valentia 2016/2017. CIG: Z031D1F794

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924,
n. 827 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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24 dicembre 2012, n.228;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI il PTOF per l’anno scolastico 2016/2019 rielaborato e approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera del
22 ottobre 2016;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n.5 del 22 ottobre 2016;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n.8 del 22 ottobre 2016;
VISTO il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016;
RITENUTO il servizio/fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire e visto che la
Legge di Stabilità 2016 (L. n.208/2015) art.1 cc.502-503 ha stabilito che il ricorso al mercato elettronico
diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da € 1.000,00 ed entro la soglia
comunitaria;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula della copertura assicurativa per l’anno scolastico
2016/2017-18.
CONSULTATA la piattaforma www.acquistiinretepa.it sezione Vetrina delle Convenzioni con esito negativo
(nota prot. n. 136 VI/II del 28/01/2017);
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
Tutto ciò visto e rilevato,
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
Sedi territoriali di Vibo Valentia e Tropea
DETERMINA
Art.1- Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2- Stazione appaltante
Cpia di Vibo Valentia, via G. Fortunato snc -89900 Vibo Valentia;
Art.3- Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016 e della L. 241/1990 art.5 è il DS Giuseppe
Policaro;
Art.4- Oggetto e importo dell’affidamento

CIG: Z031D1F794 L’oggetto della fornitura consiste: Contratto annuale per il servizio assicurativo per gli alunni ed il
personale del Cpia di Vibo Valentia per la somma presunta di euro 1.000,00 da perfezionare col numero specifico di
assicurati. Il suddetto servizio prevede la copertura così come stabilito nel capitolato tecnico, nel bando, nell’offerta per
l’a.s. 2016/2017-2018 e nel contratto di polizza.
Art. 5- Procedura di gara
Affido ai sensi del DI 44/2001 art. 34 e dell’art.36 e 63 del D. Lgs 50/2016 con le possibilità di cui all’art.63 comma 5
del D. Lgs 50/2016. Procedura di selezione di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Art. 6- Soggetti ammessi a partecipare
Almeno cinque operatori economici espressamente invitati – servizi assicurativi.
Art.7- Codice Identificativo Gara
Di evidenziare il relativo CIG: Z031D1F794 alla fornitura del servizio in oggetto;
Art.8- Impegno di spesa
Di impegnare la spesa richiesta all’aggregato/progetto in conto competenza del programma annuale anno 2017;
IL RESPONSABILE
Dirigente Scolastico

Giuseppe Policaro
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
Sedi territoriali di Vibo Valentia e Tropea
IL Sostituto D.S.G.A.
ATTESTA
che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico per quindici giorni; si appone il visto di
regolarità contabile.

VISTO di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Vibo Valentia, 28/01/2017
IL SOSTITUTO DIRETTORE SS.GG.AA.
Sig.ra Teresa Stinà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93
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