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Agenzia assicuazioni & Finanziamenti
Di Vincenzo Mancuso

Via Marconi

LIONr (Av)
Al Sito web dell'LC. wwwiccriscuoli.eu

AI DSGA-SEDE

ATTI.SEDE

OGCETTO: Determina a contrarre in afrìdatnento diletto per stipula polizze assicururtue alunhi iscritti ai
moduli yogetti Scuola L'ìva 2^ Annualitò Xoanon (egno), Litos (pieta), Moda e desain

CIG:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vrsro il D. Lgs.165 del200l- " Norme generali sull'orulinamento del lavoto alle dipendenze delle
Anministrazioni Pubbliche " ;
zsro il decreto di approvazione al nostro I.c. de progetto scuola viva 2^annualià della Regione campania
D.D. n 339 del25lo712017:
Z1S7O il deqeto di anmissione al finanziamento cort D.D. Il99 del2\ll2l2\ljl
VISTO l'ìr,izio attivita di n. 3 progett ., Xoanon (legno) , Litos (pietra), Moda e Desain (mo<la) ambito
scuola viva 2^ annualità POR Campania FSE 2014-2020 ASSE 3 OT l-OSt2;
vrsro il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, " codice dei contrafti pubblici di lavori,servizi,fomitue,,;
VISTO il D.M. 44 del 2001;

Yrsro il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici ( D.pR. n. 207 del 05/10/201o),nella
parte ancora in vigenza;

VISTO il Regolamento di Istituto coltenente criteri e limiti per 1o svolgime[to dell'attività negoziale da parte
del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 36, c.2,letr.a) e b) del D. Lgs n. 50/2016 e dell,arr. 34 del D.M.
4412001, apFovato con delibera n. 6/4 del Consiglio di Istituto del t1/02/2}l,l:,
CONSIDERATO che il valore della fomìtura è inferìore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. SOl2Ot
-codice contatti pubblici) e non eccedente il limite ex art. 34 primo carnma del D.L. 4412001, individuato in €
6.000,00 quale superiore, limite di spesa del Dirigelte per le attività di contuattazione odinaria riguardanti
acquisti, appalti e fomitue, e che pertanto è consentita I'amdamento diretto da parte dei responsabiti del
procedimento.



I

ISTA la disponibilità di bilancio;
'sI RENDE necessario stipularc polizze assicuative per gli alunni aderenti ai n. 3 progetti sopra indicati;

DETERMINA
(Le premesse fanno parte integlante e sostaizidle del presente prowediriento.)

Di adottare la procedùra dirctta, procedendo sulla base di prezzo ritenuto più conveniente itr base ad
indagiDe di mercato effettuata tramite istruttoria interna e (prospetto comparativo lgli atti della
scuola).
La spesa per una somma complessiva di EURO 510,00 euietanzatoo di nominare, ai sensi dell'art.3l del D.Lgs. n. 50 del 18/4l2\t6 e dell,aft.5 Legge241/90,

Responsabile Unico del Prccedimento il DSGA:
o di incaricare il DSGA, di procedere direttarnente alla stipula polizze assicurative con la ditta

Assicurazioni e finaaziamenti di Mancuso Mncenzo Lioni (Av) curando gli adempimenti coturessi
di cui all'art.ll del D.l. 4412001i

. dispone che i pagamenti in dipendenza del presente prowedimento vengano effettuati a seguito di
presentazione di regolarc fattura, previa verifica di regolarità detta fomitua e pevia acquisizione del
DURC.

RIG\NTE SCOLASTICO
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