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Roma, 26/02/2019
Al Sito web dell'Istituto
sezione “Amministrazione trasparente”

CIG: Z322746338

Oggetto: Determina Dirigenziale per “Polizza Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza”
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 maggio1924, 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.;
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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge 13
luglio 2015, n.107;
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 l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, ai sensi delle norme sopra richiamate, le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai
propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi tramite CONSIP spa ;
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto;
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RILEVATA l’esigenza di indire gara per il servizio di copertura assicurativa per la polizza responsabilità Civile,
Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza per la tutela del Liceo statale DEMOCRITO;
RITENUTO di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e di favorire, nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, secondo quanto previsto dall’art.51 D.Lgs 18 aprile
2016, n.50 e ss.mm.ii., l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 31 d.lgs n. 50/2016, è necessario procedere alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento;
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del DSGA,sig.ra Elisabetta
Coppotelli;
VISTA

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dalla DSGA sig.ra Coppotelli Elisabetta, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA

l’attestazione della copertura finanziaria da parte del DSGA (prot.n. 1044 del 25/02/2019);

RITENUTO

di dover procedere in merito;
DETERMINA



di indire per le motivazioni di cui in premessa una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per un importo complessivo a base d’asta di € € 9.712,5
oltre IVA per “Polizza Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza”;



di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i sub-criteri
individuati nella lettera di invito ;
di individuare nel DSGA, sig.ra Elisabetta Coppotelli, la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
vista la imminente scadenza del contratto di assicurazione e l’urgenza di assicurare la necessaria copertura
assicurativa a tutti gli alunni e al personale scolastico, di fissare in 15 giorni il termine di scadenza per la
ricezione delle offerte;
di pubblicare la presente determina sul sito internet del Liceo Democrito sezione “Amministrazione
trasparente” - ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.






Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili :


Ente appaltante: LICEO STATALE DEMOCRITO Viale Prassilla, 79 – 00124 Roma,.
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C.F.: 97040180586



Codice Univoco: UFYFHG



Ufficio DSGA Tel. : 06/121123816



E-mail: rmps65000q@istruzione.it –

Posta Elettronica certificata: RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Gadaleta
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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