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Aggiudicazione gara per assicurazione infortuni R.C. alunni e
personale anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020.

C.I.G.: Z4224E7BE9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014124/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

•

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a); del D.Lgs n 50/2019 che per l’affidamento di
servizi e forniture per gli importi sotto soglia comunitaria consente l’affidamento diretto
di appalti e contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 e la procedura negoziale previa
consultazione di almeno tre ditte;

•

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti
pubblici;

•

VISTO IL Decreto interministeriale del 1 febbraio 2001 n 44 “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche;

•

VISTO il regolamento d’istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato
dal Consiglio di circolo nella seduta 27/02/2018;

•

VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. 4173 del 14/10/2018;

•

VISTA la determina a contrarre prot. n. 4171 del 14/10/2018;

•

VISTA la lettera di invito prot. n. 4709 del 05/10/2018

•

VISTO il verbale delle operazioni di gara del 23/10/2018;
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•

RITENUTO, pertanto di poter procedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi ai
sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

DETERMINA
 di aggiudicare alla compagnia assicuratrice Benacquista Assicurazioni, con sede
legale a Latina, via del Lido,106 il servizio di copertura assicurativa Infortuni e
responsabilità civile, della scuola per il biennio 2018/2020 alle condizioni contenute
nell’offerta presentata in sede di gara;
 di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei presenti requisiti, ai sensi dell’art.
80 del D. Lgs 50/2016;
 di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs
50/2016;
 che verso la presente proposta di affidamento potrà essere prodotto ricorso entro 5
giorni dalla pubblicazione della stessa sul profilo del committente (albo pretorio sito
web dell’istituzione) del presente provvedimento;
 di dichiarare la copia del Verbale di gara del 23/10/2018 parte integrante del presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Qualora non pervengano opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente
dispositivo, entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà
alla stipula del contratto previa verifica dei requisiti (ai sensi dell’art. 30 comma 7, del D. Lgs.
50/2016).

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

