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         Caprino Veronese,   22 /05/2019 
Prot. N.  1696/4.1.i        
Oggetto: Determina a contrarre per  l’affidamento del servizio di assicurazione scolastica  per l’a.s.  2019/2020 

-                CIG: ZC42883F15 
    

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28 agosto 2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.LGS N. 50  del 18/04/2016; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2  del 11/03/2019, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario  2019; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio che l’Istituto  intende acquisire; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di assicurazione scolastica 
per l’a.s. 2019-2020;  

 

DECRETA 

1. L’avvio della Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di 
una Convenzione ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di assicurazione scolastica per l’a.s. 2019-2020. 

2. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno  tutte le agenzie assicurative  aventi uno 
sportello attivo nel Comune di Caprino Veronese, sede dell’Istituto Comprensivo e l’agenzia che sta 
prestando il servizio per questo anno scolastico. 

3. Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016  sulla base dei parametri di riferimento specificati nella lettera 

d’invito alla gara. 
4. L’approvazione  della documentazione di gara: 

a) Lettera di invito 
b) Allegato 1 – Richiesta di partecipazione  
c) Allegato 2 – Scheda di Offerta Tecnica 
d) Allegato 3 – Scheda di Offerta Economica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Enzo Gradizzi) 

________________________ 
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