
 

 

 

 

  

 

 

 
 Al sito istituzionale  

 All’Albo online 

 

 

OGGETTO:  Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla 

costituzione di elenco di operatori economici per l’acquisizione del servizio 

assicurativo INFORTUNIO E RC anno 2020 per alunni e personale 

dell’Istituto Scolastico, secondo il criterio del minor prezzo. Base d’asta per 

offerte al ribasso € 7.140,00. 

                   

                    C.I.G.: Z452A4BFD1 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determina n. 13494/D02 del 22/10/2019 “Determina a contrarre servizi assicurazione 

previo avviso per manifestazione di interesse”, per un importo a base d’asta pari a € 

7.140,00 onnicomprensivi, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo;  

 

PRESO ATTO  che detto importo rientra nella soglia degli acquisti in economia di cui all’art. 36 comma 

2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici;  

 

VISTO  il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il regolamento interno per la gestione delle procedure di acquisto beni e servizi 

approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 4/4 del 29/04/2019; 

 

VISTE le verifiche CONSIP (prot. n. 13491/D02 del 22/10/2019) e MEPA (prot. n. 13493/D02 

del 22/10/2019) attestanti l’assenza del servizio sui sistemi dinamici di acquisizione 

messi a disposizione dell’Istituzione scolastica; 

 

PUBBLICA 

 

la presente indagine esplorativa al fine di acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate 

all’individuazione di operatori economici cui affidare il servizio assicurativo INFORTUNIO E RC 

anno 2020 per alunni e personale dell’Istituto Scolastico, secondo il criterio del minor prezzo, con base 

d’asta per offerte al ribasso € 7.140,00. 
 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare preventivi che la stessa Amministrazione provvederà a 

richiedere agli operatori interessati. 

 

Tra coloro che manifesteranno interesse, questa Amministrazione provvederà ad individuare un 

operatore economico scelto secondo il criterio di cui all’art. 95 co. 4 lettera b) D.Lgs.vo n. 50/2016 e 

s.m.i.. 
 

 

 

I.C. “DON BOSCO SANTO - MANZONI" - ANDRIA 
Piazza San Giovanni Bosco, 9   -   76123  ANDRIA (BT) 

BAIC86000B - CF. 90090920720 - Tel. 0883/246309   

baic86000b@istruzione.it   -   baic86000b@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.donboscosantomanzoni.edu.it 

CODICE UNIVOCO UFWLFT 

  



 

Elenco dei requisiti richiesti 

 

I soggetti invitati possono presentare offerta purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 

del Codice dei contratti pubblici 50/2016, dal Codice delle Assicurazioni e regolarmente iscritti nella 

sezione A del RUI, iscritti nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A per l’esercizio dell’attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce la gara, in possesso di autorizzazione del Ministero dell’Industria o 

dell’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami cui si riferisce la gara, e aderenti agli standard 

definiti dalla Direttiva Solvency II. 

Ai fini della presente procedura, pertanto, le Imprese Assicuratrici offerenti potranno partecipare 

anche tramite agenzie debitamente dotate di procura speciale. 
 

Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse 
 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa Scuola, e devono pervenire perentoriamente 

entro le ore 13.00 del 06/11/2019, a pena di esclusione. 

 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, potranno accedere 

alle operazioni di selezione inviando l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla 

presente), con le seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo mail baic86000b@pec.istruzione.it 

- brevi manu presso la sede della scuola secondaria di I grado “Manzoni” in Largo Caneva, 12 

ad Andria. 
 

Si ricorda che l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla presente 

in formato editabile) è una dichiarazione sostitutiva di certificazione e pertanto l’istanza dovrà 

essere, a pena di nullità, sottoscritta con firma digitale per la presentazione a mezzo pec, ovvero con 

firma autografa e allegata fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore nel caso di presentazione in formato analogico. 
 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura è unicamente finalizzata alla 

costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento della servizio in oggetto anno 2020 e 

non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione a questa o altre procedure di affidamento di tipo 

sia negoziale sia pubblico. 

 

Questa Istituzione Scolastica, inoltre, si riserva la facoltà di non dare seguito ad alcuna procedura 

in caso di insufficienza di fondi. 

 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

www.donboscomanzoni.edu.it e all’Albo Online dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 


