
Prot. n. 6569         Lipari, 08/10/2019 

 

Oggetto  Determina del Dirigente Scolastico per affidamento servizio assicurazione , responsabilità civile verso terzi e prestatori 

di lavoro, infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza in favore degli alunni e del personale, per il triennio AA.SS. 

2019/2020-2020/2021-2021/2022 con pagamento del premio di anno in anno 

CIG. Z922B63B7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO   che in data 16/10/2019 giungerà in scadenza il contratto per le coperture assicurative a favore degli alunni e degli  

                          operatori scolastici;     

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. 1 del 14/02/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 3 del 08/03/2019;  

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);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36; 

VISTA  la Delibera n.206 del 1° marzo 2018 dell’ANAC che ha aggiornato al D.Lgs. n. 56/2017 le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
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importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni 

relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 

forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

DATO  

ATTO 

VISTA 

 

RILEVATO 

   

 

CONSIDER

ATO     

 

PRESO 

ATTO   

 

 

VISTA 

 

 

PREMESSO 

 

 

PREMESSO 

 

 

 

 

CONSIDERA

TO 

 

CONSIDER

ATO 

DATO  

ATTO 

 

 

 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 

 

la necessità di affidare il servizio de quo entro il 17/10/2019; 

 

che il valore presunto del servizio da affidare è di € 4000,00 circa e come tale trattasi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui all’art. 36 del D.Lgs e ss.mm.ii e sotto la soglia dei 10.000€; 

 

che il presente affidamento si configura come contratto sotto  soglia di  cui  all’art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. 

50/2016 e che, a norma del comma 2, lett. a) del medesimo articolo, il valore della prestazione, essendo inferiore alla 

soglia di 40.000,00, consente di procedere all’affidamento diretto; 

 

che l’affidamento e l’esecuzione di servizi secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n°5 del 29/04/2019  che  ha  approvato l’indizione della procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi per la copertura RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela legale per il triennio 2019/2022 

 

 

che, con determina a contrarre  prot. n. 005869 del 11/09/2019,  pubblicata  all’albo della scuola,  è stato stabilito di   

raccogliere le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati all'affidamento della prestazione i quali potranno 

chiedere di partecipare alla successiva      procedura; 

 

 

che, con la pubblicazione della suddetto avviso per  individuare operatori economici da invitare nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del servizio in oggetto 

al fine di effettuare la scelta migliore sono pervenute, nei termini stabili (18/09/20149 entro le ore 13.00)  n. 2 (due) 

manifestazioni di interesse e precisamente: 

1) Benacquista Assicurazione snc di Latina (Prot. n. 6156 del 18/09/2019); 

2) Ambiente Scuola srl di Milano (prot. n. 6157 del 18/09/2019; 

3)  

4)  Che in data 20/09/2019  alle ditte  suindicate è stata inviata lettera d’invito  a partecipare alla gara per l’affidamento 

del servizio di assicurazione alunni e personale scolastico, anno 2019/22 con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

5)  

6)  

Che in data 30/09/2019 sono pervenute entro i termini stabiliti due buste rispettivamente dell’agenzia Benacquista 

Assicurazione SnC di Latina e Ambiente Scuola Srl di Milano; 

Che in data 04/10/2019 si è riunita la Commissione, regolarmente nominata in data 02/10/2019 prot. 6446, per svolgere 

le operazioni di gara avente per oggetto l’affidamento dei servizi di assicurazione degli alunni e del personale 

scolastico , anni 2019/22; 

 

 



 

 

VISTO  

  

VISTO 

 

VISTA 

 

VISTO  

 

Visto  

 

 

Il verbale prot. n. 6506 del 04/10/2019 dal quale si evince  la procedura per l’espletamento della gara e il risultato di 

parità di punteggio tra le due agenzie partecipanti; 

Che in data 08/10/2019 alle ore 9,30 si è svolto, presso la Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Lipari, il sorteggio 

pubblico per l’aggiudicazione del servizio di assicurazione; 

la lettera di invito, prot. n. 6507 del 04/10/2019,  a partecipare al sorteggio pubblico regolarmente inviata alle agenzie 

in data 04/10/2019 tramite posta certificata; 

Il verbale di sorteggio pubblico   prot. n. 6556 del 08/2019, per l’aggiudicazione del servizio di assicurazione alunni 

e personale della scuola a.s. 2019/22, dal quale risulta che l’agenzia sorteggia risulta essere AMBIENTE SCUOLA 

SRL di Milano; 

Il Decreto di aggiudicazione alla Società vincitrice  del Dirigente Scolastico prot. n. 6559 del 08/10/2019; 

RITENUTO  che il Prof Renato Candia Ds  dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 

livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

CONSIDER

ATO 

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 

codice identificativo della gara  CIG n.Z922B63B7 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

Art.1. Di procedere all’affidamento dei servizi di assicurazione alunni e personale scolastico per il triennio 2019/22 rinnovabile di anno in 

anno alla Società Ambiente Scuola s.r.l. Via Putrella, 6 - 20124 Milano c.f. 0342940151 P.I. 04673941003 

 

Art.2 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite  aventi ad oggetto il servizio 

di assicurazione per gli alunni e per il personale questo istituto Comprensivo, all’operatore economico di cui all’art.1 , per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 3600,00 circa IVA inclusa cig.n. Z922B63B7 

 

Art.3 di autorizzare la spesa complessiva € 3600,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo A02/01 dell’esercizio finanziario 2019; 

 

Art.4 ai sensi dell’art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof CANDIA RENATO; 

 

Art.5 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof. Renato Candia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


