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Reggio Emilia, 07/02/2018
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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 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 Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTA
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
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
il Decreto Legislativo n. 50 - 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- pubblicato sulla G.U n. 91 del 19/04/2016;
VISTE
le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di
consultazione Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici;
VISTO
il Parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulle Linee guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
VISTO
il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in
data 18/01/2018, ove nell' ambito del Progetto" Il - Visite e Viaggi di istruzione" - sono state
programmate le spese per il rinnovo della Polizza RC Auto sui due Pullman di proprietà della
scuola e sono state previste, tra le entrate, le risorse finanziarie necessarie alla copertura della
spesa;
CONSIDERATO CHE in data 16/02/2016 sono in scadenza le Polizze RC Auto sui mezzi di cui sopra e
che occorre provvedere alloro rinnovo con tempestività;
RITENUTO di non dover procedere alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 56
del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, ad espletare una procedura comparativa per procedere all'acquisto del servizio sopra
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VISTO

indicato, in quanto l'importo oggetto del contratto si prevede essere di € 4.830,00 circa e, di
conseguenza, rientra nel limite fissato dal Consiglio di istituto nella seduta del 18/01/2018
entro cui il Dirigente Scolastico può procedere all'affidamento diretto con una ditta
individuata;
che attualmente la Polizza in essere è stata stipulata con la Compagnia Assicuratrice
"Società Cattolica di Assicurazione" tramite l'Agenzia "Formiga Assicurazioni" di Guastalla
che nello scorso anno è stata l'unica a presentare un'offerta a seguito della procedura
negoziata indette con Lettera Prot. 784 del 01/02/2017;
DECRETA

Art. 1 - Oggetto
Di procedere ad inviare all'Agenzia "F ormiga & Berni Assicurazioni Sas" di Guastalla, la richiesta della
quotazione dei servizi assicurativi RCA per la responsabilità civile da circolazione stradale e per furto e
incendio, per i seguenti mezzi di proprietà:
 Autobus Volvo BI2-60/38 Targato CS879DK - anno di immatricolazione 31/03/1999 potenza 279
CV - Formula Assicurativa: Tariffa Fissa - Attestato completamente valorizzato e senza sinistri;
 Autobus Iveco Fiat.A 7014 SIT CAR Targato RE589299 anno di immatricolazione 1989 potenza
41 CV Formula Assicurativa: Tariffa Fissa - Attestato completamente valorizzato e senza sinistri;
Sulla base della quotazione del premio sui mezzi di cui sopra di procedere ai sensi del Decreto Legislativo
n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
all'affidamento diretto all'agenzia "Formiga & Berni Assicurazioni Sas" di Guastalla, per la fornitura del
servizio sopra evidenziato.
Art. 2 - Importo
1. L'importo complessivo stimato per la fornitura dell'attrezzatura da acquistare potrà ammontare fino ad
un massimo di € 4.830,00 (quattromilaottocentotrenta/ euro).
Art. 4 Tempi di esecuzione
1. Il Servizio assicurativo dovrà essere attivato al momento del pagamento e comunque entro e non oltre
il giorno 17/02/2018.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
1. Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento Rosanna Parola Direttore dei Servizi Gen.li e
Amministrativi in servizio presso questo Istituto.
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