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OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto per fornitura di servizi  

 assicurativi - Polizza Assicurativa Multirischi Scuola – Progetto Agenda Digitale  

Cl@sse 2.0 -  Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II 

ed estensione  - asse VIII, azione 10.10.8.1  -   PO FESR  Basilicata  2014/2020  

–  fondo  sviluppo  e coesione/patto per  la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di 

ammissione a finanziamento  sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC 

Basilicata 2014/2020                    

                    CUP: E36G18000860009 

                    CIG: Z9E285D4F3 

                   

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’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; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il D.M. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50  il quale dispone che “Prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36 comma 2  lettera  a  del D.L. 50/2016, modificato dall’art. 25 del Decreto 

Correttivo n.56/2017 del 19 aprile 2017 che prevede “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (delibera 26 

ottobre 2016, n. 1097) aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 (delibera Cons. 1 

marzo 2018, n. 206); 

VISTO il Regolamento d’Istituto Attività Negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 prot. 

n. 258 del 14/01/2019; 

VISTA la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse; 

 VISTA la  DGR 1341  del  11/12/2017 - Ammissione  a finanziamento  e approvazione  schema

di Convenzione; 

 VISTA la DGR 718 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017; 

 
VISTA la  convenzione  per l’attuazione  delle  operazioni  in materia di  agenda  digitale  nelle 

scuole di Basilicata – completamento fase 2 ed estensione asse VIII – Azione

10.10.8.1 del por fesr basilicata 2014/2020fondo sviluppo e coesione/patto per la

Basilicata – “Agenda  digitale  nelle  scuole  di  basilicata  completamento  fase II  ed 

estensione”, giusta prot. 4936 del 28 settembre 2018; 

VISTA la delibera n°  1/3 del Collegio Docenti del 08/10/2018 di adesione al Progetto agenda 

digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II; 

 
VISTA la  delibera  n° 2 / 3  del  Consiglio d’Istituto  del 14/11/2018  di adesione  al Progetto 

agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II; 

VISTA la valutazione positiva della Regione Basilicata della proposta progettuale del 

30/11/2018 ns. prot. n. 9654 del 01/12/2018; 

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

VISTO  Il Programma Annuale e.f. 2019; 

VISTO  Il Progetto Agenda Digitale  Cl@sse 2.0; 
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VISTA 

 

l’esigenza di dover procedere  all’acquisizione di servizi assicurativi - Polizza 

Assicurativa Multirischi Scuola – Progetto Agenda Digitale  Cl@sse 2.0; 

 
RILEVATO  che tale servizio non è presente sulle Convezioni Consip; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio  

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza prevista nel 

Progetto Agenda Digitale  Cl@sse 2.0 del Programma Annuale 2019; 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 modificato 

dall’art. 25 del Decreto Correttivo n.56/2017 del 19 aprile 2017 e degli art. 43 e 44 del D.M. 

129/2018,  alla Società Benacquista Assicurazioni  S.N.C. di Latina la fornitura di servizi  

 assicurativi - Polizza Assicurativa Multirischi Scuola – Progetto Agenda Digitale  Cl@sse 

2.0; 

 

3. L’importo di spesa massima prevista è di  € 800,00; 

 

4. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 800,00 compatibile con l’effettiva  

capienza prevista nel Progetto “Agenda Digitale  Cl@sse 2.0” del Programma Annuale 

2019;  

 

5. Di informare la Società Benacquista Assicurazioni  S.N.C. di Latina  sull’assunzione degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

6. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore 

Dott. Prof. Diana Camardo in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

 

7. La presente determina a contrarre sarà pubblicata  all’Albo Pretorio e inserito nella sezione 

Bandi di gara e contratti  di  Amministrazione trasparente. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Diana CAMARDO 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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