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All’albeo 

 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre  per  l’affamento fireto ai sensi fell’art. 36 comma 2 letera
a) fel D. Lgs. 50/2016 fel servizio assicuratvo a favore fegli alunni e fel personale scolastco ,
con fecorrenza 13/09/2020- CIG  Z912E0B3F8
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  R.D.  18  novembere  1923�  n.2440�  concernenàe  l’amminisàrazione  del  Paàrimonio  e  la

Conàabeilià, Generale dello Sàaào ed il relativo regolamenào approvaào con R.D. 23 maggio 1924�n.

827 e ss.mm.ii;

VISTA  la legge 7 agosào 1990� n. 241 “ Nuove norme in maàeria di procedimenào amminisàrativo e

di diritto di accesso ai documenti amminisàrativi” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 15 marzo 1997� n. 59 concernenàe “Delega al Governo per il conferimenào delle

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali� per la riforma della Pubebelica Amminisàrazione e per la

semplifcazione amminisàrativa”;

VISTO il D.P. R. 8 marzo 1999� n. 275� “Regolamenào recanàe norme in maàeria di auàonomia delle

Istiàuzioni Scolastiche� ai sensi dell’arà.21 della Legge 1500301997� n. 59”;

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001� n.165 recanàe “ Norme generali sull’ordinamenào del lavoro alle

dipendenze delle Ammminisàrazioni Pubebeliche” e ss.mm.ii;

VISTO  il  Decreào  inàerminisàeriale  28  agosào  2018�  n.129�  recanàe  “  Isàruzioni  generali  sulla

gestione  amminisàrativo-conàabeile  delle  istiàuzioni  scolastiche�  ai  sensi  dell’arà  1�  comma 123�

della legge 13 luglio 2015� n. 107”;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poàeri del Dirigenàe Scolastico in maàeria negoziale� come

defniti dall’arà. 25� comma 2� del D.Lgs. 30 marzo 2001� n. 165� arà.  1 � comma 78� della legge n.

107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succiàaào D. I. n. 12902018;

VISTA la delibeera del Consiglio di Istiàuào n. 101 del 7-1-2019 che disciplina i criàeri e i limiti per lo

svolgimenào da paràe del Dirigenàe Scolastico dell’atvià, negoziale per procedure di acquisào di

lavori� servizi e forniàure� ai sensi dell’arà. 45� comma 2 lett. a del D.I. n. 12902018;

VISTO il Piano Triennale dell’Oferàa Formativa (PTOFt;

VISTO il Programma annuale 2020 .approvaào con delibeera  5  del 13-12-2019 ;

VISTO  il  D.Lgs. 18 aprile 2016� n. 50� recanàe  “Codice dei contrat pubblici”� modifcaào dal D.

Lgs.19 aprile 2017� n.56 “Disposizioni inàegrative e corretve al D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50” (c.d

Corretvot e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019� convertiào con modifcazioni dalla Legge 14 giugno

2019� n. 55;
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VISTO l’arà 1� comma 449 della L. 296 del 2006� come modifcaào dall’arà. 1 comma 495� L. n. 208

del 2015� che prevede che àutte le amminisàrazioni sàaàali cenàrali e periferiche� ivi comprese le

scuole di ogni ordine e grado� sono àenuàe ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulaàe

con Consip S.p.A.;

CONSTATATA l'assenza di Convenzioni Consip atve in meriào  al servizio in oggetto;
RITENUTO  che il Dirigenàe Scolastico Maini Maria Paola � risulàa pienamenàe idoneo a ricoprire
l’incarico  di  RUP  per  l’afdamenào  in  oggetto�  in  quanào  soddisfa  i  requisiti richiesti dall’arà
31�comma 1�  del  D.Lgs.  5002016�  avendo un livello di  inquadramenào giuridico e compeàenze
professionali adeguaàe rispetto all’incarico in questione;
VISTO l’arà 6 -beis della legge 7 agosào 1990� n.241� inàrodotto dall’arà 1� comma 41� della legge 6
novembere  2012�  n.  190�  relativo  all’obebeligo  di  asàensione  dall’incarico  del  responsabeile  del
procedimenào in caso di confitto di inàeressi� e all’obebeligo di segnalazione da paràe dello sàesso di
ogni siàuazione di confitto (anche poàenzialet;
TENUTO  CONTO  che�  nei  confronti del  RUP individuaào  non sussisàono le  condizioni  osàative
previsàe dalla succiàaàa norma;
RILEVATA  la  necessiàa’  di  afdare  il  servizio  di  assicurazione  alunni  e  personale  dell’Istiàuào
scolastico a decorrere dalle ore 24�00 del 13-09-2020  al fne di garantire la coperàura assicurativa
degli sàessi consideraàa la scadenza nella medesima daàa del conàratto in essere;
CONSIDERATO di prevedere una duraàa conàrattuale del servizio assicurativo alunni e personale
della scuola pari a  anni 1 ( uno t;
STABILITO che l'ammonàare presunào  per il servizio in oggetto ammonàa ad € 5.000�00 e peràanào
àrattasi di imporào rienàranàe nei “Conàrat  sotto soglia” di cui all’arà 36 comma 2 lett at del D.Lgs
5002016 e ss.mm.ii; 
CONSTATATO che si  ritene essenziale la  partcolare strutura del  mercato  in cui  e’  inserito  il
servizio  in  oggeto  con  riferimento  al  numero  ridoto  di  operatori  economici  specializzat nel
setore,  l’affdabilitàf  e  l’idoneitàf  dell’operatore  economico  selezionato  a  fornire  prestazioni
coerent con il livello economico e qualitatvo ateso, nonché il grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contratuale;
RITENUTO  congruo,  utle,  vantaggioso  e  conveniente esperire  una  procedura  di  afdamenào
diretto� ai sensi e per gli efet dell’arà.36� comma 2 �lett. at del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016�cosi’
come modifcaào dall’arà 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56� per procedere all’individuazione della
Compagnia0Agenzia assicuraàrice cui afdare l’appalào per il servizio assicurativo degli alunni e del
personale scolastico alla luce delle sotto indicaàe motivazioni:

a) valuàazione  positiva  della  vantaggiositàf  economica delle  condizioni  di  acquisizione  del

servizio;

b) possesso�  da parte dell’operatore economico selezionato� dei  requisit di ordine generale

(arà 80� del D.Lgs. 5002016 ss.mm.iit;  requisit di idoneitàf professionale  (arà.83� comma 1

lett a� del D.lgs 5002016 t;  requisit di capacitàf economica e fnanziaria (arà.83� comma 1�

lett. be� del D.lgs.5002016t;  requisit di capacitàf tecniche e professionali  (arà.83� comma 1�

lett. c� del D.lgs.5002016t;

c) valutazione positva della rispondenza di quanto oferto all’interesse pubblico che l’isttuto

scolastco, quale stazione appaltante, deve soddisfare;

d) otmizzazione  dei  tempi  della  procedura  di  affdamento  del  servizio  e  dei  tempi

dell’impiego  delle  risorse  umane  deputate  allo  svolgimento  delle  procedure,  per

l’acquisizione della prestazione del servizio in oggeto

e) economicitàf complessiva dell’azione amministratva svolta.

TENUTO CONTO che l’afdamenào in oggetto d, luogo ad una àransazione soggetta agli obebelighi di
àracciabeilià, dei fussi fnanziari previsti dalla legge del 13 agosào 2010� n. 136(“Piano sàraordinario
conàro le mafe� nonché delega al Governo in maàeria di normativa antimafa”t e dal D.L. del 12
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novembere 2010� n. 187(“Misure urgenti in maàeria di sicurezza”t�  convertiào con modifcazioni
dalla legge del 17 dicembere 2010� n.217� e relative modifche� inàegrazioni  e provvedimenti di
attuazione
PRESO ATTO del CIG  Z912E0B3F8  acquisiào da quesàa sàazione appalàanàe; 

 

DETERMINA

 

Arà.  1t  L’avvio  della  procedura  per  l’afdamenào  diretto  del  servizio  assicurativo  alunni  e

personale scolastico per l’anno scolastico 202002021 .ai sensi e per gli efet dell’arà 36�comma 2

lett at del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii  alla Socieà,0Agenzia  AMBIIENTE SCUOLA SRL – Via

Peàrella 6� Milano P.I. 03967470968

Arà.2t  L’oggetto del  servizio  da afdare e’  la coperàura assicurativa Responsabeilià,  civile  àerzi�

Inforàuni� Malata� Assisàenza e Tuàela legale a favore degli alunni e del personale scolastico.

Arà.3t L’afdamenào diretto del servizio assicurativo per le coperàure assicurative di cui all’arà 2t�

alla Socieà,0Agenzia AMBIIENTE SCUOLA SRL viene deàerminaào  àenendo conào della qualià, della

presàazione e del  servizio  oferào�  della  corrispondenza di  quanào  presàaào alle  esigenze della

sàazione appalàanàe� delle caratteristiche migliorative oferàe dal conàraenàe e della convenienza

del prezzo in rapporào alla qualià, della presàazione.

In particolare:

- l’oferàa assicurativa della Socieà,0Agenzia AMBIIENTE SCUOLA SRL al  premio pro-capiàe

per  alunni  e  personale  scolastico  pari  ad  €  4�00   per  l’anno  scolastico  202002021

comprende  adeguati massimali  per  le  garanzie  Responsabeilià,  civile  àerzi�  Invalidià,

permanenàe  da  inforàunio  e  malata�  Rimbeorso  spese  mediche  da  inforàunio�  olàre  al

servizio di Convenzione in collabeorazione con COI (Consorzio otci iàalianit che consenàe

agli  assicurati di  ottenere  l’evenàuale  riparazione  o  sostiàuzione  dell’occhiale  senza

anticipare  alcuna  somma  di  denaro�  come  da  documenàazione  acquisiàa  al  Proàocollo

dell’Istiàuào il 3-8-2020 al n 2402 ;

- l’oferàa assicurativa dell’Agenzia AMBIIENTE SCUOLA SRL prevede alàresì ulàeriori servizi in

grado di semplifcare àutte le procedure di gestione della polizza assicurativa: fatturazione

elettronica�  assisàenza  personalizzaàa�  accesso  veloce  alle  coperàure  assicurative�

procedure amminisàrative agevolaàe�  assisàenza clienti 24 ore su 24� raccomandaàe fax-

webe� denuncia sinisàri on-line� comunicazione diretta famiglia- Agenzia assicurativa.

Arà . 4t Il cosào della polizza pro-capiàe per alunni e operaàori è di € 4�00

Arà.  5t.  L’impegno  complessivo àoàale  presunào  di  spesa per  l’acquisizione del  servizio  di  cui

all’arà.2�  e’  sàabeiliào  in  euro  5.000�00(  imposàe  incluset  da  impuàare  all'aggregaào  A02-  della

gestione in conào compeàenza del Programma Annuale per l'esercizio in corso. 

Tale imporào poàrebebee variare a seguiào dell’efetva adesione degli alunni ed operaàori scolastici.

Arà 6t .  La duraàa del conàratto e’ sàabeiliàa in anni  1 ( UNO t a decorrere dalle ore 24�00 del
1300902020   con  possibeilià,  di  rescindere  il  conàratto  annualmenàe  da  paràe  dell’Istiàuào
Scolastico.
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Arà. 7t Ai sensi dell'arà. 31 del D. Lgs. 5002016� viene individuaào quale Responsabeile Unico del
Procedimenào il Dirigenàe Scolastico Maini Maria Paola;

Arà  .  8t  La  presenàe  deàermina  a  conàrarre  sar,  esposàa  all’Albeo  e  pubebelicaàa  al  siào  webe
dell’Istiàuào scolastico.
 
        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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