
  

Determina n. 44          

             Al  Sito  dell’Istituzione scolastica

             Amministrazione trasparente 

                        Albo on Line 

 

OGGETTO: Determina a contrarre, per  l'affidamento diretto a seguito di procedura 

negoziata per “Copertura Assicurativa Infortunio e Responsabilità 

Civile a.s. 2020/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 per un importo contrattuale di € 2.992,50       

CIG: Z5F2EA02C2 

                                           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 delibera n. 159 del 26/02/2019, che disciplina 

le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;    
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VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2020  approvato con delibera n 6 del 17/12/2019; 

  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

  

CONSIDERATA    la necessità di soddisfare l’esigenza di copertura assicurativa degli alunni 
      per l’a.s. 2020/2021 a partire dal    03/11/2020 ( data di scadenza della 
                 precedente polizza assicurativa) mediante sottoscrizione di un contratto 
      assicurativo da  affidarsi mediante procedura selettiva ai sensi del D. Lgs n. 
     50/2016 e dell’art. 34 D.I. n. 44/2001;  
VISTO     L’atto di incarico fiduciario di brokeraggio  prot. n. 7468 05/10/2020  conferito 
     alla Società Logica Insurance  Broker  S.r.l.  - Seregno  (MB)lano di impresa  
     esercitante   l’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n° 209/05; 

VISTA   la comunicazione dei dati di avvio procedura Assicurazione alunni a.s. 2020_2021 
   nota prot. n. 7516 del 06/10/2020; 

VISTO               che la Logica Insurance  Broker  S.r.l.  - Seregno  (MB)    ha proceduto   per l’affidamento 

    del servizio  attraverso procedura  negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 
    50/2016 con invito di 8 operatori economici; ad invito sono state chiamate a  presentare 
    una offerta le seguenti compagnie di assicurazioni: 

1. AIG EUROPE S.A. 
2. ASSICURATRICE MILANESE SPA 
3. DARAG ITALIA SPA 
4. REALE MUTUA SPA 
5. SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
6. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
7. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 
8. WIENER STADTISCHE 

   

RILEVATO CHE il contratto sarà aggiudicato alla compagnia assicurativa che presenterà    

l’offerta economicamente  più vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciate 

nella documentazione di gara; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni 

pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo 

citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni / servizi 

comparabili  con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi 

parametri di prezzo e qualità; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

assicurativa; 

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 € 2.992,50  esente  IVA, 

     VISTA la disponibilità di bilancio; 

     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 8  operatori 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 
eonomicamente più vantaggiosa anche in presenza di un solo preventivo ritenuto 
congruo ; 

 di valutare le offerte economiche e tecniche attraverso apposita commissione individuata 

per l’espletamento della gara; 
 di impegnare la spesa a carico dell’Attività ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 

A02/04 del programma annuale 2020  che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

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

24.00 del 03/11/2020 ; 

 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 € 2.992,50     esente  IVA   ; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 2.992,50  esente IVA  da imputare sul capitolo 

A01-02 dell’esercizio finanziario 2020; 

 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 
                       Dott.ssa Sabina Minardi 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39  del 1993 

                                                                    


