
 
DETERMINA N. 40       AL SITO DELLA SCUOLA 
         AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
         ALBO ON LINE 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre, per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e  

              Responsabilità civile a.s. 2021/2022, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.          

         50/2016 per un  importo contrattuale di € 3.275,00 

CIG: Z123343A1E 

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  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

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

 

VISTO 
 

Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 62 del 28/01/2021 

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 provvedere all’acquisizione della copertura assicurativa degli alunni 

per l’a.s. 2021/2022 a partire dal 03/11/2021 ( data di scadenza della 
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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; 

 
CONSIDERATA la particolare forma giuridica del contratto assicurativo scolastico, che viene stipulato dall’Istituto per 

conto e a spese della propria utenza senza l’impiego di fondi erariali; 

 
CONSIDERATA la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell’art. 1713 del Codice Civile le scelte 

operate, fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità tecnica delle proposte formulate dalle 

compagnie assicurative rispetto alle esigenze di maggior copertura possibile dei rischi; 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTA la Linea Guida Numero 4 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sulle procedure sotto-soglia; 

 
VISTA la Linea Guida Numero 2 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui criteri matematici di 

valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose; 

 
VISTA la Linea Guida Numero 618 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sull’affidamento dei 

servizi assicurativi; 

 
VALUTATO il Decreto 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, in 

relazione all’art. 43 comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento 

particolarmente complessa; 

 
VALUTATO il Decreto 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, in 

relazione all’art. 45 comma 1, lettera d,trattante le competenze del Consiglio di Istituto nell'attività 

negoziale; 

 
VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui 

all'oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228;e che in ogni caso 

l’acquisizione delle coperture è neutrale sulla spesa pubblica, in quanto basata su fondi messi a 

disposizione delle famiglie; 

 
OSSERVATO che  per l’operatore economico uscente non   costituirebbe rendita di posizione la disponibilità delle 

informazioni sui sinistri acquisite durante il pregresso affidamento, in quanto, per consuetudine di 

mercato, tali informazioni non vengono richieste per la configurazione dell’offerta; 

 
ASSEGNATO l’incarico di assistenza tecnica prot. n. 7468 del 05/10/2020 alla società di brokeraggio Logica 

Insurance Broker Srl, in qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente come da articolo 

109 lettera B del D. Lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni; 

 

DETERMINA 
 

 

DI INDIRE 
 
 
 
 
 

DI IMPEGNARE 

una procedura per l'affidamento della fornitura delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità 

Civile per la popolazione scolastica di questo istituto nei limiti delle disponibilità delle risorse indicate in 

premessa , sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,invitando i pochi 

operatori economici ancora operanti nel settore scolastico a presentare un’offerta (in numero 

comunque non inferiore a 5), tra cui l’assegnatario uscente e gli assegnatari passati; 

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

del programma annuale 2021 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 



DI STABILIRE 
 
 
 
 
 

DI PUBBLICARE 

che il contratto con l’operatore che risulterà aggiudicatario verrà stipulato per mezzo di 

corrispondenza, secondo le normative e l'uso del settore assicurativo, dopo aver verificato i requisiti 

di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario degli operatori stessi (art. 81 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.). 

 

copia della presente determinazione dirigenziale all’albo dell’Istituto Scolastico e sul Sito 

Web - Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente (legge 

190/2012, d.lgs. 33/2013); 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Sabina Minardi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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