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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Prot. (v. timbratura in alto)
Determina n. 7

Venezia, (v. timbratura in alto)

OGGETTO: Rinnovo polizze assicurative mezzo proprio del personale ministeriale
in servizio presso l’U.S.R. e gli UU.SS.TT. del Veneto, compreso il personale
della scuola utilizzato ai sensi dell’art. 26, comma 8 della Legge 448/1998
ed i coordinatori per l’educazione fisica.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare l’art. 32, comma 2, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Considerata la necessità di rinnovare le due polizze assicurative (polizza assicurativa Kasko per i
rischi di danneggiamento dell’autoveicolo; copertura assicurativa dei rischi per gli
infortuni) per il personale in servizio presso l’U.S.R. e gli UU.SS.TT. del Veneto,
compreso il personale utilizzato ai sensi dell’art. 26, comma 8 della Legge 448/1998
ed i coordinatori provinciali per l’educazione fisica autorizzati a servirsi del mezzo
proprio per motivi di servizio per il periodo 01/04/2018 – 31/03/2019;
Visto
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296;
Visto
l’art. 1 del D.L. 6/7/12 convertito nella L.7/8/12 n.135;
Viste
le linee guida n. 4 attuative del nuovo Codice degli Appalti, adottate con
determinazione dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016;
Verificato
che il servizio richiesto, data la sua specificità, non è contemplato nell’elenco dei
beni e servizi presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, né in
CONSIP;
DETERMINA
di avviare l’indagine di mercato per la stipula di due polizze assicurative per l’utilizzo del mezzo
proprio da parte del personale ministeriale in servizio presso l’U.S.R. e gli UU.SS.TT. del Veneto,
compreso il personale della scuola utilizzato ai sensi dell’art. 26, comma 8 della Legge 448/1998
ed i coordinatori per l’educazione fisica propedeutica all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il periodo di validità delle due polizze sarà: 01/04/2018 – 31/03/2019.
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti
ex art. 3 della L. 136 del 2010.
Obblighi di pubblicità da assolvere a cura del responsabile del procedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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