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OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL’ 

ACQUISIZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE, INFORTUNI E 

RESPONSABILITA’ CIVILE PER GLI AA.SS. 2021/2024 ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 - 

CIG:Z80319B887 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 

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; 

RICHIAMATO  il  Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 

VISTO il P.T.O.F.  di istituto ;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  49   del 12-02-2021  relativa all’approvazione del programma annuale 

E.F. 2021; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

RICHIAMATA l’attuale polizza assicurativa in essere stipulata con “Ambiente Scuola S.r.l” – Servizi Assicurativi 

per la Scuola – via Petrella n.6 – 20124 Milano – con scadenza al  13 settembre 2021 ; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione delle coperture assicurative per gli studenti e il 

personale docente e ATA dell’Istituto  Comprensivo di san felice sul Panaro ;  

RICHIAMATA la determina prot. 3797 del 4.5.2021  con la quale si è proceduto all’ affidamento dei servizi di 

brokeraggio assicurativo alla ditta Tecnobroker Log; 

RICHIAMATA la determina prot. 4426 del 24-5-2021 ad oggetto “Determina per l’acquisizione delle coperture 

assicurative, infortuni e responsabilità civile” con la quale è stata avviata la procedura per l’affidamento del 

servizio oggettivato mediante il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze dell’Istituto; 

 

CONSIDERATO che in data 24-5-2021  è stata inoltrata una lettera di invito per acquisire le coperture assicurative 

infortuni e responsabilità civile, a cinque compagnie assicurative che di seguito vengono richiamate nel dettaglio: 
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N.O. NOMINATIVO COMPAGNIA ASSICURATIVA DATA E PROTOCOLLO DI INVIO 

1 AIG EUROPE S. A. 24-5-2021   4427  

2 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 24-5-2021   4427 

3 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 24-5-2021   4427 

4 REALE MUTUA SPA 24-5-2021   4427 

5 ASSICURATRICE MILANESE SPA 24-5-2021   4427 

6 DARAG ITALIA SPA  24-5-2021   4427 

7 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA  24-5-2021   4427 

8 WIENER STADTISCHE  24-5-2021   4427 
 

 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte veniva stabilito alle ore 13 

del giorno  8 giugno 2021 , e che a seguito del suddetto termine perentorio le compagnie 

assicuratrici che hanno inoltrato un’offerta risultano essere: 

 

NOMINATIVO DITTA DATA di PRESENTAZIONE OFFERTA 

AIG EUROPE S. A. 8-6-2021 

DARAG ITALIA SPA 27-5-2021 

ASSICURATRICE MILANESE 

SPA 

8-6-2021 

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 

SPA 

25-5-2021 

 

RICHIAMATA la determina prot.  4885del  8-6-2021  con la quale si è provveduto a nominare 

la Commissione giudicatrice di cui alla procedura de quo; 

CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è  la D.S. Maria Paola 

Maini ; 

RICHIAMATO il verbale di gara atto alla ricezione delle offerte pervenute e alla verifica della 

documentazione amministrativa; 

RICHIAMATO il  “Verbale di proposta di aggiudicazione relativo all’affidamento delle 

coperture assicurative dell’I.C. SAN FELICE SUL PANARO  per gli aa.ss. 2021/2024” con il 

quale la Commissione giudicatrice ha provveduto alla comparazione tecnica basata sui criteri 

previsti dal Doc D e relativi a condizioni contrattuali e somme garantite  

Successivamente, nella stessa giornata, la Commissione ha provveduto all’apertura ed alla 

valutazione delle offerte economiche ed al calcolo del merito economico secondo la formula 

prevista nel documento A2 disciplinare  

 

 

CONSIDERATO che la procedura di affidamento prevede un premio annuale pro-capite per 

studente non inferiore a €. 6,50  e non superiore a €. 7,00; 

DATO ATTO che dal calcolo della media delle risultanze percentuali complessive delle 

comparazioni Tecniche (Condizioni Contrattuali e Somme Garantite) ed Economica si 

ottengono i seguenti risultati: 
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COMPAGNIA AIG EUROPE S.A. 
ASSICURATRICE 

MILANESE SPA 

NOBIS 

COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI 

SPA (ex DARAG 

ITALIA SPA) 

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 

SPA 

Merito Tecnico 

massimo 70 punti 
58,32% 59,35% 57,98% 62,87% 

Merito Economico 

massimo 30 punti 
27,86% 27,86% 30,00% 27,86% 

Merito complessivo 

massimo 100 punti 

(somma dei due 

meriti) 

86,17% 87,21% 87,98% 90,73% 

 

 

 

 

TENUTO CONTO della valutazione tecnica ed economica effettuata, risulta prima classificata 

in graduatoria la compagnia assicuratrice  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  ottenendo il     

90,73 % e seconda classificata la compagnia  NOBIS   SPA   che ha ottenuto           87,98            

%; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente 

richiamati: 

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara a  redatto dalla 

Commissione giudicatrice appositamente costituita, relativa alla procedura per 

l’affidamento del servizio di “ACQUISIZIONE DELLE COPERTURE 

ASSICURATIVE, INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE PER GLI AA.SS. 

2021/2024”; 

2. Di aggiudicare pertanto il suddetto servizio alla compagnia assicuratrice UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA  che risulta prima classificata nella procedura de quo; 

3. Di dichiarare seconda classificata la compagnia NOBIS SPA ; 

4. Di dichiarare la durata del servizio in anni 3 e mesi 0 a decorrere dalle ore 24.00 del 

13/09/2021, con prima scadenza intermedia al 13/09/2022 e scadenza finale alle ore 

24.00 del 13/09/2024. 

5. Di imputare la spesa sul capitolo del bilancio economico e finanziario A.2.1; 

6. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei termini e modi previsti dalla normativa vigente. 

 
     

       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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