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- Al sito web 

 

- All’Albo on line 

 

- All’A.T.  

 

- Al D.s.g.a. 

 

- Agli atti  

 

- Ai Componenti della Commissione 

 
OGGETTO: Determina di nomina della Commissione giudicatrice al fine di individuare 

l’operatore economico al quale sarà affidato direttamente il Servizio Assicurativo 
RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL'ISTITUTO 
ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - e successivi correttivi –  
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 
 

VISTO 
 

il D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici” in attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE , come modificato dal 
D. Lgs.  56/2017 , c.d. “Correttivo”  e dal D. Lgs. n° 32/2019 , c.d. Decreto 
Sblocca Cantieri, convertito con modifiche dalla Legge 14/06/2019, n° 55 . 
 

VISTO         il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 , concernente " 
Regolamento recante  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" e la relativa Nota Ministeriale 
n°U.0016056 DEL 12/07/2019 ;   

VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. N°7716 del 19/12/2019 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture. 

VISTO         Le linee guida  ANAC  n° 4  aggiornate al D.L.gs  56/2017 dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n° 206 del 01/03/2018   

I.T.I.S. " E. MAJORANA "
C.F. 81002650604 C.M. FRTF020002
FRTF020002 - ITIS Majorana

Prot. 0001262/U del 19/02/2020 09:41:06
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VISTA;  la Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n° 0000312 del 20/03/2012. 
 

CONSIDERATO  che si rende necessario garantire la copertura assicurativa agli alunni per il 
periodo che va dal 01/03/2020 

RILEVATA      l’assenza  di eventuale convenzione CONSIP della specifica categoria 
relativa ai servizi oggetto dell’affidamento dei servizi assicurativi 
 

CONSIDERATO   che l’importo complessivo stimato del presente affidamento relativo 
all’intera durata contrattuale - comprensiva di eventuale opzione di 
proroga o rinnovo - è inferiore alla soglia di € 40.000,00. 

VALUTATO  che, in base all’attuale struttura amministrativa e all’impiego delle risorse 
disponibili di codesto Istituto, ai fini del presente affidamento s’intende 
procedere all’utilizzo delle procedure semplificate previste dal D. Lgs. 
50/2016 - e successivi correttivi - in ossequio ai principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità. 
 
 

RITENUTO   
 

di procedere all’affidamento diretto per l’acquisizione dei servizi in 
oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 
come modificato dall’art 25 del D. Lgs.  n° 56/2017.  

CONSIDERATO  Che l’Istituto intende svolgere un’indagine di mercato esplorativa tramite 
avviso pubblico per consultare gli operatori economici interessati e 
acquisire un preventivo di polizza più rispondente ai propri interessi 
assicurativi, e che si ritiene opportuno, in ossequio alle  Linee Guida ANAC 
, “tener conto di eventuali caratteristiche migliorative e della congruità 
del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione”, nonché comparare, 
se possibile , alcuni elementi assicurativi  con quanto offre il mercato. 

CONSIDERATO  
 
  

che  l’Istituto , trovandosi di fronte ad una materia complessa , ha deciso 
di avvalersi dell’assistenza di esperti del mercato assicurativo. 

RILEVATO Che è stata espletata la fase relativa alla manifestazione di interesse 
prot.n.513 del 27.01.2020, scaduta il giorno 12.02.2020 alle ore 12:00 

ACQUISITE Le candidature pervenute ed assunte al prot.n.1259 del 19.02.2020 
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CONSIDERATO Che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice 

sono i seguenti:  

Prof. Pasquale Merino; 

Prof.ssa  Linda Anfora; 

Prof. Ilario Lisi, con funzioni di segretario verbalizzante; 

 

VISTE Le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione 
previste in capo ai Commissari di Gara;   

TENUTO CONTO Che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare 

 dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di  

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per 

 l’incarico di cui trattasi. 

 

 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 
 
1.  di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come 

segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, 
per il caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

 
 Prof. Pasquale Merino; 

 Prof.ssa  Linda Anfora; 

 Prof. Ilario Lisi, con funzioni di segretario verbalizzante; 

 
 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di 

cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di 

cui trattasi, in capo ai membri della Commissione; 
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3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, 

l’atto di nomina e l’accettazione dell’incarico dei membri della Commissione, saranno 

pubblicati sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”, del presente Istituto 

Scolastico. 

 
 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Pasquale Merino  

 


