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Cefalù: Via Roma n. 90 TerrasiniPEO:   
 DETERMINA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO TRIENNALE DI ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA VISTO     il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica semplificazione amministrativa"; VISTO  ex  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  L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “ContVISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “le Istruzioni generali sulla gestione amministrativoVISTO    il Decreto Assessoriale della Regigenerali sulla gestione amministrativoterritorio della Regione siciliana”; VISTO    l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;VISTE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitdi mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;VISTA    la nota MIUR prot. n. AOODGPER 801 del 01/02/2011 recante norme sugli obblighi di gara per contratti di assicurazione contro infortuni ed RCT degli alunni nelle scuole
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 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAPER LA STIPULA DI UN CONTRATTO TRIENNALE DI ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLAIL DIRIGENTE SCOLASTICO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materiamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;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 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la ex  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitdi mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; la nota MIUR prot. n. AOODGPER 801 del 01/02/2011 recante norme sugli obblighi di gara per contratti di assicurazione contro infortuni ed RCT degli alunni nelle scuole
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il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Scolastiche, ai sensi della Delega al Governo per il conferimento di Amministrazione e per la ex  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento ratti sotto soglia”; Regolamento concernente contabile delle istituzioni scolastiche"; one Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini la nota MIUR prot. n. AOODGPER 801 del 01/02/2011 recante norme sugli obblighi di gara per contratti di assicurazione contro infortuni ed RCT degli alunni nelle scuole 



VISTE le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  ( art.32 del D.L.gs 18 aprile 2016 ,n.50 e ss.mm.ii.); Vista la determina a contrarre prot. n. 13404 del 05/09/2018; Vista la lettera di invito Prot.N. 13554 / C14 del  06/09/2018 alle compagnie di Assicurazione per la presentazione di offerte economiche per la stipula del contratto triennio 2017/2020 di assicurazione e responsabilità civile per alunni e per il personale della scuola e la successiva integrazione prot. n. 14346 del 14/09/2018; Visti i verbali della Commissione tecnica che ha esaminato i preventivi nella seduta del 24/09/2018 del 04/10/2018; Decorsi i termini previsti nella determina di aggiudicazione provvisoria del 05/10/2018 prot. n. 15865 senza che ci siano ricorsi in merito; DETERMINA Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Art. 2 Di procedere all’aggiudicazione definitiva del contratto di polizza assicurativa per alunni e personale della scuola per il triennio 2018/2021 con un premio di € 5,50 cad. per alunno e per gli operatori scolastici alla Compagnia Assicurativa Benacquista.    La presente determina è pubblicizzata mediante: 
- Affissione all’Albo della pubblicità Legale della scuola 
- Pubblicazione sul sito web: http://linguisticocassara.it/      Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Crimi**  ** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, comma 2, del D. Lgl. N. 39/1993 Nota: ai sensi dell’art. 6, co.2 L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.  


