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Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del
d.lgs. n.50/2016 per “ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER
ALUNNI E PERSONALE – ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020”.
C.I.G. Z4224E7BE9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
• 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" e, in particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera a); e
successive modifiche;
• il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici;
CONSTATATO
Che non risultano attive Convenzioni Consip per l'acquisto di SERVIZI DI ASSICURAZIONE
PER ALUNNI E PERSONALE e, che l'utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it non
è idoneo al soddisfacimento specifico bisogno dell'Amministrazione,
VISTO
l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, ai sensi del
quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
RILEVATA
l'urgenza di provvedere, stante l'imminenza della scadenza della polizza in vigore: ore 24
del 09/11/2018;
RITENUTO
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pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di autorizzare il ricorso ad una procedura al di fuori della piattaforma
www.acquistinretepa.it, rilevato che le condizioni di fornitura previste sul Me.Pa. non sono
compatibili ed idonee, per le motivazioni espresse in premessa, al soddisfacimento dello
specifico bisogno dell'Amministrazione e, dunque, sussistono in concreto i presupposti di
cui all'articolo l, comma 516, della L. 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" per la
deroga all'approvvigionamento esclusivo tramite Consip S.p.A.;
2) di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi del combinato disposto tra l'articolo
36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e l'articolo 50, comma 2, lettere n e q, del
Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti;
3) ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera h), del d.lgs. n. 50/2016, che:
 il contraente affidatario verrà selezionato alla stregua del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
4) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, che:
 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto
 il contratto ha ad oggetto l'acquisizione di servizi di assicurazione alunni e personale;
 il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto con firma digitale;
5) di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di euro 4.000,00,
sull’Aggregato A02- Funzionamento didattico generale del Programma Annuale per l’e.f.
2018;
6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto
non sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
7) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione,
debitamente controllata e vistata sulla base della polizza stipulata e a seguito di rispondenza
formale e fiscale.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

