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Agli Atti 

     Al Sito Web 

All’Albo 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi 
assicurativi per gli alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per il biennio 
2019/2021; 

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. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 

VISTO L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii “Contratti sotto soglia”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) così come 
recentemente modificato dal D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTA la normativa vigente, secondo la quale prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento delle coperture assicurative per gli 
infortuni e la responsabilità civile degli alunni e del personale tramite la procedura di affidamento 
diretto – sottosoglia (art.36 comma 2 lettera a) D. Leg.vo n.50/2016) -  Biennio 2019-2021 
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VISTO il regolamento degli acquisti di forniture di beni e servizi approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 5 del 06/03/2019 

Preso atto 

che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94,”concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e la legge 228/2012 
hanno introdotto l’obbligo per le Istituzioni scolastiche , di fare ricorso agli acquisti mediante 
convenzioni Consip; 

che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di 
cui all’art. 85 comma 13 dello stesso Codice; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni aventi il 
medesimo oggetto alle quali poter aderire; 

VERIFICATO che il Mercato elettronico della pubblica amministrazione non contempla la 
possibilità di fruire del servizio in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2  del 06/03/2019 di approvazione del 
Programma Annuale esercizio finanziario 2019; 

RITENUTO pertanto di indire un’autonoma procedura per la concessione del servizio in 
oggetto secondo le diposizioni normative di cui agl i  art t .  43 e 44 del D.I. 129/2018 e 
dell’art. 36 comma 2 lett.b, del decreto legislativo 50/2016 

RITENUTO di non voler estendere l'invito alla presentazione di offerte anche all'affidatario 
uscente in considerazione dello scarso grado di soddisfazione conseguito e per i disagi occorsi 
a questa istituzione scolastica in riferimento al rapporto contrattuale in essere con lo 
stesso.   

RILEVATA   l’esigenza   di   indire,   in   relazione   all’importo   finanziario,   la   procedura   
per l’acquisizione dei servizi/forniture. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

ART. 1 – L’avvio della procedura di affidamento del servizio assicurativo. La procedura si 
svolgerà tramite richiesta di cinque preventivi inviata a cinque operatori economici risultati 
idonei alla realizzazione del servizio previa indagine di mercato. L’Istituto Scolastico si riserva 
di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta ricevuta e 
ritenuta valida. 

ART. 2 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida 
attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.  

ART. 3 –di procedere all’approvazione degli allegati alla presente di seguito indicati: 

• lettera di invito; 

• DGUE; 

• scheda d’offerta tecnica;  

• scheda d’offerta economica;  

• disciplinare. 

 
ART. 4 – Il costo della polizza non dovrà superare € 9,00/9,50 pro-capite per alunni e 
operatori. 



  
ART. 5 –di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo i criteri qualitativi di 
valutazione delle offerte come previsti dal “Disciplinare” di cui alla "Lettera di invito". 

ART. 6 –di procedere all'assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta nei termini e nei modi indicati nella "Lettera di invito",  laddove ritenuta valida e 
conveniente. 

ART. 7 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, viene individuato responsabile 
Unico del procedimento la Dirigente Scolastica di questo istituto, dott.ssa Claudia Covri. 

ART. 8 - Il presente provvedimento viene affidato al D.S.G.A., dott. Egidio Cannizzaro, per 
lo svolgimento dell’attività istruttoria. 

ART. 9 - Il contratto avrà forma scritta e riporterà le modalità di  attuazione, 
espletamento del servizio e le garanzie. È fatta salva la facoltà da parte 
dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in 
applicazione dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016. 

ART. 10 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito 
web dell’Istituto. ww.donmilanimontichiari.edu.it  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                            dott.ssa Claudia Covri 

                   Firmato digitalmente 
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