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Tradate, 07/06/2014

ALBO SEDE
SITO WEB ISTITUZIONE SCOLASTICA
ATTI
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi assicurativi.
Lotto unico triennio A.S. 2014/2017
CIG n.Z2C0F90240
Il Dirigente Scolastico
Premesso che in data 09 settembre 2014 verrà in scadenza il contratto con per l’affidamento dei servizi
assicurativi : Infortuni- Responsabilità Civile – Assistenza e Tutela legale.
Considerato che ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.L. 12/04/2006, n. 163, successive modifiche ed
integrazioni, l’acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata mediante procedura di
cottimo fiduciario, consistente in una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante
affidamento a terzi;
Ritenuto opportuno acquisire la fornitura dei servizi di che trattasi in economia, mediante Cottimo
Fiduciario, in considerazione del limitato importo del contratto e delle particolari modalità di
esecuzione delle prestazioni e la qualità delle stesse;
Evidenziato che:
- l’impresa assicurativa sarà individuata mediante l’espletamento di apposita procedura negoziata
senza pubblicazione del bando di gara a cui saranno invitate a presentare offerta almeno cinque
ditte specializzate nel settore di attività di cui si tratta;
- il contraente sarà scelto in base all’offerta complessivamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs
163/2006) nel rispetto delle norme all’uopo prestabilite nonché dei contenuti di cui alla lettera
invito e relativo capitolato generale di gara;
DETERMINA
1. DI PROCEDERE mediante cottimo fiduciario, all’individuazione della ditta alla quale affidare
l’incarico per la stipula di un contratto di assicurazione Infortuni- Responsabilità Civile –
Assistenza e Tutela legale per il triennio 2014/2017.
2. DI APPROVARE lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata, il capitolato generale
di gara, la scheda di formulazione dell’offerta e la modulistica complementare, procedura alla
quale saranno invitate a presentare offerta almeno cinque ditte adeguatamente qualificate,
contenenti le modalità di svolgimento del procedimento di selezione e scelta della ditta
cottimista, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

3. DI STABILIRE che le ditte invitate alla procedura negoziata devono presentare le offerte,
unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini
indicati nella lettera di invito.
1. DI DEMANDARE la valutazione delle offerte alla B&B Mediazioni Assicurative SRL con
sede in Bergamo cui è stato affidato incarico di brocheraggio.

F.to

Il Dirigente Scolastico
Adele Olgiati

