
 

 

 

 
 

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELL A RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 
Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 
Codice Fiscale: 80233190588   -  Codice Meccanografico: RMIC8BX00R -   Codice Univoco Ufficio:  UFQFWP 

E-mail � rmic8bx00r@istruzione.it �rmic8bx00r@pec.istruzione.it  Sito web: www.viabeschi.gov.it 
 

 
 
Prot.  6107/B15                                                                 Roma,  14.11.2016 
 

          ALL’ ALBO 
 

Oggetto: CIG ZC71C015A7 – ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  RCT E INFORTUNI – 
DETERMINA A CONTRARRE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

VISTO il  R.D 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità  Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO 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 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO 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 semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTO il D. Lgs 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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” ; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 09 novembre 2016 relativa alla 
procedura per l’acquisizione di servizi assicurativi RCT e infortuni a favore degli 
alunni e del personale dell'Istituto Comprensivo “M. Calderini  - G. Tuccimei”. 

VISTA il  Regolamento d'istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, deliberato dal Consiglio di Istituto con odg n. 2  del  02/03/2016; 

RILEVATA  l’assenza di una convenzione  Consip  attiva per il sevizio che si intende acquisire; 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  

l’acquisizione di servizi assicurativi RCT e infortuni a favore degli alunni e del 
personale dell'Istituto Comprensivo “M. Calderini  - G. Tuccimei”. 
 

 



 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

 Art. 1 Oggetto 
 
L' avvio della procedure per la selezione del contraente ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per l’acquisizione di servizi assicurativi RCT e 
infortuni a favore degli alunni e del personale dell'Istituto Comprensivo “M. Calderini  - G. 
Tuccimei”. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente é quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50  del 18 aprile 2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito. 

 
Art. 3 Importo 

 
L’importo  complessivo  stimato  del  presente  appalto, relativo all' intera durata contrattuale, 
potrà ammontare fino a un massimo di € 18.000,00 (diciottomila/00). Qualora nel corso 
dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
il servizio oggetto del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo dicembre 2016 – dicembre 2019, dopo la 
stipula del contratto con l’aggiudicatario.  
 

          Art. 5 Approvazione atti allegati 

 
Si approva la lettera di invito 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  pro tempore 
Eleonora Occipite Di Prisco. 
 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Eleonora Occipite Di Prisco 

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