
      

         Alla’Albo dell’Istituzione scolastica 

 

  

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto a seguito di procedura negoziata  per “copertura 

Assicurativa infortunio e Resonsabilità civile a.s. 2019/2020” , ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 3.118,00 (IVA inclusa), 

CIG Z3A29CDEF8 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 

e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto Attività negoziale  delibera n. 152 del Consiglio di 

Istituto del 20 dicembre 2018 che disciplina le modalità di attuazione delle 
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alunni iscritti pari a 693;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di assicurazione 

responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza in favore degli 

alunni e del personale scolastico di questo istituto per un anno scolastico 

2019/2020, a partire dal 03/11/2019;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 3.118,00 

compresa IVA,  

DATO ATTO che è non è stata svolta  affidata ad un Broker – Logica Insurance Broker Srl- la 

procedura per l’affidamento del servizo. Attraverso procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con invito di almeno 5 

operatori economici;  

CONSIDERATO  La Ditta cui si intende affidare tale servizio non è stata aggiudicataria dell’ultimo  

contratto stipulato dall’Istituto;  

“secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4”  

CONSIDERATO  la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di 

alternative di Ditte disponibili a contrarre con la P.A.(assenza di Durc, incapacità 

a contrarre con la P.A. per assenza di requisiti); 

RITENUTO  di affidare il servizio alla  Società  Cattolica di Assicurazione per un importo pari 

a € 3.118,00 Iva inclusa, tenuto conto dei requisiti morali e professionali  

posseduti dalla stessa e dunque la rispondenza di questi  all’interesse pubblico 

che la stazione appaltante deve soddisfare 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

� espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte 

ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 

casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui 

all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta 

inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; 

� [solo ove necessario] ha espletato con esito positivo le verifiche in 

merito al possesso dei requisiti di carattere speciale in capo 

all’aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a 

contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; 

� per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto 

sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 



nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la  

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati. 

DETERMINA 

� di aver avviato, ove il servizio non sia oggetto di convenzione CONSIP, il procedimento per 

l’aggiudicazione del servizio di assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e 

assistenza per la popolazione scolastica di questo istituto nei limiti delle disponibilità delle risorse 

indicate in premessa; 

 

� di aver selezionato 8operatori economici previa richiesta agli stessi di offerte interpellate mediante 

scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio e sempre che la legge non disponga 

diversamente; 

�  di aver stabilito che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa anche in presenza di un solo preventivo ritenuto congruo ; 

 

� di valutarele offerte economiche e tecniche attraverso apposita commissione individuata con prot. 

7986 del 16/10/2019, per l’espletamento della gara; 

� impegnare la spesa a carico dell’Attività ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A02/04 del 

programma annuale 2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

� di stabilire il periodo di esecuzione del servizio in anni uno, con decorrenza dalle ore 24.00 del 

03/11/2019; 

� di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei 

servizi di copertura assicurativa per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 3.118,00, 

IVA inclusa; 

� di autorizzare la spesa complessiva € 3.118,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo A01-02 

dell’esercizio finanziario 2019; 

� di nominare la prof.ssa Sabina Minardi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 [eventuale, e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 

e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

• di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo dell’Istituto Scolastico e 

sul Sito Web - Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente. 

 

F.to* Il Dirigente Scolastico  

   Prof.ssa Sabina Minardi  

            *Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

              ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/93 


