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          Termini Imerese,  14 /11 /2017  Spett.le Compagnia/Agenzia GRUPPO AMBIENTE SCUOLA VIA PETRELLA, 6 –20124 MILANO sviluppo@pecambientescuola.it   Oggetto: Determina a contrarre per rinnovo affidamento del servizio di  assicurazione in favore      degli alunni per l’a.s. 2017/2018      CIG  Z8A20C1E25  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  - Vista la necessità di procedere all’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni di questo Istituto Comprensivo per l’a.s. 2017/18; - Visto il contratto stipulato per l’affidamento del servizio sopramenzionato nello scorso a.s. 2016/17, con decorrenza 29/11/2016, con codesta Agenzia Ambiente Scuola; - Visto il proprio bando, emesso con procedura aperta in data 30/10/2015 – prot. n. 3648/C7, finalizzato al reperimento di idonea Agenzia cui affidare il servizio in parola; - Visto quanto riportato nel suddetto bando, alla sezione riservata alle “durata del contratto”: “La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalla stipulazione del contratto, che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione del l’art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006; - Visto il D. Lgs. N. 163/2006, art. 57, comma 5, lett. B del codice degli appalti ( così come modificato e confermato dal D.lgs 50/2016 art.63 comma 5);  - Vista la volontà delle parti diretta a rinnovare il vincolo negoziale nascente dal contratto stesso oltre il termine di scadenza originariamente concordato; - Verificata la sussistenza delle seguenti condizioni del quinto comma dello stesso art. 57, che consentono il rinnovo attraverso un nuovo affidamento di contratto alla scadenza del secondo; - Considerato che:   1) si tratta di nuovo servizio consistente nella ripetizione di servizio analogo alle stesse condizioni economiche del contratto precedente (prezzo 3.90 pro-capite - euro tre/90) con i miglioramenti comunicati nel quadro sinottico allegato alla e-mail del 06/11/2017, servizio  già affidato all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima amministrazione, 
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sussistendo la condizione che tale servizio è conforme ad un progetto di base nel quale le condizioni contrattuali non vengono modificate; 2) il primo contratto è stato affidato nel rispetto delle regole   concorrenziali di scelta del contraente; 3) il nuovo affidamento diretto risponde al terzo dei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale; 4) tale possibilità è stata previamente indicata nel bando relativo al contratto originario; 5) l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 D.Lgs. 163/2006;  DETERMINA di affidare direttamente (e cioè senza procedere a nuova procedura selettiva) alla stessa società assicuratrice Ambiente Scuola un nuovo contratto alle stesse condizioni contrattuali originariamente pattuite, con i miglioramenti comunicati nel quadro sinottico allegato alla e-mail del 06/11/2017 .  Totale alunni n. 872 ,  meno n. 45 alunni disabili, meno n. 55 unità pari ad una tolleranza del 6%.  Totale paganti n 777 per euro 3,90 pro capite per un importo  complessivo di € 3.030,30.      Il Dirigente Scolastico                                                                                                               Prof. Fabio Angelini     


