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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RIAFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI. 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente ”Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiF alle Regioni ed EnF Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministraFva; 
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle IsFtuzioni ScolasFche ai sensi 
della legge del 15/03/1997 n.59; 
VISTO il D.I. 44/2001 e il Codice degli appalF D.LGS 50/2016;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministraFvo e di diriUo di accesso ai documenF amministraFvi” e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che l’aUuale concessionario del servizio AssicuraFvo al quale è stato affidato 
l’incarico con decreto di aggiudicazione Prot. n. 2889/B15 Reg. Contra[ n. 138 del 
23/09/2016 per il periodo che va dal 07/10/2016 al 07/10/2017 è la compagnia assicuraFva 
AMBIENTE SCUOLA; 
CONSIDERATO che non è stata predisposta dalla dirigente uscente la proroga o il rinnovo 
della procedura per un nuovo affidamento del servizio; 
PRESO ATTO che il cambio del Dirigente e del DireUore AmministraFvo dal 01/09/2017 e il 
susseguirsi di impegni straordinari e urgenF al fine di garanFre il regolare avvio dell’anno 
scolasFco hanno impedito l’elaborazione in tempi uFli del capitolato di gara nel rispeUo di 
quanto previsto dal nuovo codice degli appalF ( Dlgs 18 aprile 2016 n. 50); 
TENUTO CONTO del Codice degli appalF D.Lgs. 50/2016 e in parFcolare l’art. 63 comma 5 Che  
prevede per i contra[ pubblici la procedura di riaffido direUo. 
“E’ consen*ta per nuovi servizi consisten* nella ripe*zione di servizi analoghi già affida* 
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni 
aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al proge<o base di gara e che tale 
proge<o sia stato ogge<o di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui 
all’ar*colo 59 comma 1 (aperta, ristre<a o negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara).”  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’IsFtuto del 19/09/2017 con la quale si delibera su proposta 
del Dirigente ScolasFco di prorogare il contraUo relaFvo al servizio di ristoro mediante 
distributori automaFci per un periodo sufficiente ad espletare la procedura per un nuovo 
affidamento;  
RITENUTO opportuno che l’esercizio del riaffido direUo sia preordinato al soddisfacimento 
del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio 
assicuraFvo nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del 
contraente al quale affidare l’a[vità stessa; 

DETERMINA 
1. DI AFFIDARE per le moFvazioni espresse in premessa l’esecuzione dei servizi 

assicuraFvi per il periodo dal 08/10/2017 al 08/10/2018 onde garanFre la conFnuità 
del servizio alla compagnia assicuraFva AMBIENTE SCUOLA. 

2. DI PERFEZIONARE l’affidamento del servizio mediante soUoscrizione per acceUazione 
della presene determinazione; 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questa 
isFtuzione ScolasFca. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DoU.ssa Pia Maria Nuccitelli 
      Firma autografa omessa ai sensi 

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


