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Imperia, 24/06/2021 

 
                                                                                                                                 

 

Oggetto: 
Determina del Dirigente per indizione procedura ristretta  per affidamento delle 

coperture assicurative IFE (Incendio, Furto, ed Elettronica) nei plessi del C.P.I.A. 

PROVINCIA DI IMPERIA, con premio annuale indicativamente non superiore a € 900,00.  

 

CIG n° ZBA31C127B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
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modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 
44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot. n. 435 06-10 del 22/02/2019, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2021 approvato  con delibera con delibera n. 2 del 
22/01/2021; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 
(cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO  il D.Lgs 50/2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3;   

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di copertura assicurativa IFE (Incendio , 
furto ed elettronica) per le sedi del C.P.I.A PROVINCIA DI IMPERIA , per un 
importo non superiore ad € 900,00 ; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviato un invito a n. 5 operatori; 

ATTESO Le modalità di aggiudicazione e la regolamentazione dei rapporti sono 
riportati nel Disciplinare allegato alla lettera di invito; 

VISTO  

 

CONSIDERATO 

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 
stipula del contratto; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 
2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione; 
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VISTO l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura; 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 900,00, 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 
ristretta  mediante invito a 5 operatori per l’affidamento della copertura assicurativa IFE (Incendio, 
Furto ed Elettronica); 

 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 900,00; 

 di invitare alla procedura in questione i seguenti operatori: 

           

1. GENERALI INA ASSITALIA SPA 

2. HELVETIA SPA 

3. REALE MUTUA SPA 

4. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

5. ZURICH INSURANCE PLC 

 di autorizzare la spesa complessiva € 900,00 da imputare sul Piano delle Destinazioni A.2 
Funzionamento Amministrativo del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

 di confermare la Prof.ssa SCOTTI Rosaria, Dirigente Scolastico del C.P.I.A. PROVINCIA DI IMPERIA  
quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato 
come RUP della presente procedura nell’ambito dell’atto di programmazione adottato ai sensi 
dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Prof.ssa Rosaria SCOTTI) 

                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

              del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


		2021-07-09T19:52:31+0200




