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Prot. n. 3002/A6       Ardenno, 09 giugno 2015  

 
All’Albo Web dei siti istituzionali della 

Rete di Scuole Valtellina Ovest 
 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento dei servizi assicurativi di 
responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale e assistenza per gli 
anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18 per gli alunni e il personale degli 
Istituti Comprensivi della Rete di Scuole Valtellina Ovest  mediante 
procedura a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs 163/06.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  
Visto il D. Lgs. 163/2006, e in particolare l’art.125 comma 4 che disciplina la 

procedura del cottimo fiduciario e l’art. 11 c.2 che prevede la determina a 
contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;  

Visto il D. I. n.44 dell’01/02/2001, in particolare gli artt. 7, 11, 31, 32 e 34;  
Considerato  che le scuole aderenti alla Rete Valtellina Ovest interessate al servizio 

sono le seguenti: 
 

• ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARDENNO 
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSIO VALTELLINO 
• ISTITUTO COMPRENSIVO DAMIANI DI MORBEGNO 
• ISTITUTO COMPRENSIVO SPINI VANONI MORBEGNO 
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI TALAMONA 
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA  

 
D E T E R M I N A 

 
Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art.2 
La procedura per l’acquisizione dei servizi per la realizzazione del viaggio in oggetto è 
quella del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 163/2006. 

 
Art.3 

Di invitare alla procedura di acquisizione dei preventivi, di cui all’art.2, minimo 5 
operatori economici, valutati idonei ad offrire il servizio richiesto. 

 
Art.4 

Di adottare, quale criterio per la scelta del contraente ai sensi dell’art 82 del D.Lgs 
163/2006: prezzo più basso.  

 
Art.5 

Descrizione sintetica dei lotti della fornitura: 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARDENNO   - CIG Z2914BFE3D 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSIO VALTELLINO  - CIG Z9B14E0151 
ISTITUTO COMPRENSIVO DAMIANI DI MORBEGNO - CIG Z1414C49F5 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SPINI VANONI MORBEGNO - CIG Z9C14E9799 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TALAMONA   - CIG ZEA14C2D5 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA   - CIG Z0414C2E1D 
 
Valore presunto del lotto € 35.000,00; 
 

Art. 6 
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il 09/07/2015 entro le ore 13.00; 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Forza Ornella 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 

 
 
Allegato 1  
Requisiti per la partecipazione:  
d) Requisiti richiesti ai sensi della C.M. n.291 del 14/101/1992 in particolare art.9 

commi 7 e 10 e n.263 del 02/10/1996 art.9 comma 8;  
f) Essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  
g) Essere in regola con gli obblighi di legge in materia assicurativa;  
h) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di legge di esclusione dalla 

partecipazione alla gara art.38 D.Lgs 163/2006;  
i) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari – conto corrente dedicato;  
j) Dichiarazione di essere in regola con il DURC (dichiarazione unica di regolarità 

contributiva);  
k) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante 

della ditta offerente.  
 


