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Prot. n. 5828/VI-2 del 4/12/2017  

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

POSTA la necessità di procedere all’acquisizione dei contratti assicurativi; 

VISTA la determina prot. n. 5500/VI-2 del 21/11/2017 con cui si conferisce a LOGICA INSURANCE 

BROKER SRL, in qualità di impresa esercitante l’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D. Lgs. 

n. 209/05, l’incarico di assistere questa Amministrazione nell’analisi comparativa delle offerte pervenute con 

l’ausilio di apposito software proprietario; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 10/5/17 con cui si autorizza il Dirigente Scolastico alla 

stipula di un contratto pluriennale di assicurazione integrativa con decorrenza dalla scadenza della polizza 

assicurativa stipulata con l’Assicuratrice Milanese S.p.A.; 

 

DETERMINA 

 

di attivare apposita procedura d’affidamento negoziale ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per acquisire 

le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico e con premio annuale pro-

capite per alunno non inferiore a € 9,00 e non superiore a € 9,50, per un numero indicativo di alunni intorno 

alle 890 unità.  

Il contratto, rescindibile annualmente, avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 29/01/2018, con prima scadenza 

intermedia al 29/01/2019 e scadenza finale alle ore 24.00 del 29/01/2021. 

L’aggiudicazione avverrà col criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta 

purché ritenuta congrua. 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 viene 

nominato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof. Flavio De 

Carolis. 

La presente Determinazione viene pubblicata sul sito dell’Istituto www.istruzionecaravaggio.it.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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