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Agli atti
All’Albo pretorio digitale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;

VISTO

Il D.Lgs n° 50/2016 all’art. 36 comma 2 lett. A, secondo il quale per affidamenti diretti di importo
inferiore a 40.000,00 euro non è necessaria la consultazione di due o più operatori economici;;

VISTA

la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 03 del 25/02/2019 di approvazione del Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2020;

VISTI

il RAV e il PDM di Istituto;

ACCERTATA

la necessità di procedere all’affidamento del contratto per l’a.s. 2020/21 del servizio di
copertura assicurativa (RCT, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale) rivolto al personale
dipendente e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Treviglio Grossi;

PRECISATO

che il fine pubblico da perseguire è garantire la tutela dell’attività lavorativa e il rispetto della
normativa vigente;

VISTA

la disponibilità di bilancio;

VISTA

la manifestazione di disponibilità, agli atti dell’Istituto, da parte della ditta affidataria Ambiente e
Scuola S.r.l. di Milano all’affidamento di tale incarico anche per l’a.s. 2020/2021,

CONSIDERATE le esperienze positive pregresse intercorse con l’Istituto;
RILEVATO

che, ai sensi dell’art.26, comma 3 legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano
aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome
procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette
convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, in
quanto attualmente in CONSIP non sono attive le convenzioni, per cui è possibile procedere in modo
autonomo;
RITENUTO

pertanto di procedere mediante acquisizione in economia, affidamento diretto, ai sensi
del D.Lgs n° 50/2016 per la disciplina dei contratti, mediante acquisto su mercato libero;
DETERMINA

 di assegnare e stipulare contratto per lo stesso incarico alla ditta Ambiente e Scuola S.r.l. di Milano;
 CIG: Z7B2EBD239 – Importo pari ad € 6,30 quale premio pro capite per alunni ed operatori con tolleranza del
10% (come da quadro sinottico riepilogativo allegato alla presente);

 la spesa verrà imputata al progetto/attività: A01/01 –Funzionamento Generale,
 il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 30 gg dietro presentazione di regolare documento fiscale
debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,

 di nominare, ai sensi del D.Lgs n°50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico;

 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale conoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Annalisa Settimio
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
N.B. La presente determina sarà pubblicata sul sito https://www.icgrossitreviglio.edu.it/ nella sezione albo pretorio digitale.

