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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assicurazione in
favore degli alunni e personale, ex art 36, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con
decorrenza 01/04/2018. Servizi richiesti: responsabilità civile, infortuni e
malattia, tutela legale ed assistenza in favore degli alunni e del personale
dell’istituto scolastico – CIG ZF822AF327
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che, poiché il contratto di erogazione del servizio assicurativo relativo ai
rischi responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto con
Ambientescuola è in scadenza il 31 marzo 2018, si rende necessario indire la
procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli alunni e per il personale
della scuola per il periodo 01/04/2018 – 31/12/2018
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii “Codice
dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 95 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice 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” - nelle parti non confliggenti;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende
acquisire;
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture;
ASSICURATA la copertura finanziaria del premio assicurativo di cui all'oggetto
attraverso il contributo volontario degli alunni e del personale che ne farà richiesta;
ACCERTATA la possibilità di indire, in relazione all'importo di spesa stimato di €
6500,00 (seimilacinquecento/00) la procedura comparativa per l'acquisizione del
servizio ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, co. 2. lett. a) e dell’art. 34 del
D.I. 44/2001;
DETERMINA
l’avvio della procedura di affidamento del servizio assicurativo. La procedura si
svolgerà tramite affido diretto previa richiesta e comparazione di almeno cinque
preventivi secondo art. 34 del D.I. 44/2001 e l’art. 36 art 2 lett. a) del D.LGS 50/2016 e
ss. mm. ii.
L’istituto si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta o di
non aggiudicare il servizio, ed eventualmente procedere a nuova procedura, nel caso
in cui non vi siano offerte ritenute idonee al soddisfacimento delle esigenze della
scuola.
L’istituto si riserva la facoltà di rivolgersi preferibilmente alle ditte in possesso dei
requisiti quali l’attestazione di certificazioni di qualità, rating di legalità e attenzione
alla responsabilità sociale dell’impresa nell’intero ciclo della propria attività.
L’istituto applica il principio di rotazione ed invita alcuni operatori economici non
consultati nella precedente selezione per l’affidamento del medesimo servizio.
L’istituto inviterà anche l’affidatario uscente, avuto riguardo al numero ridotto di
operatori presenti sul mercato assicurativo scolastico e all’ottimo grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in
considerazione del fatto che l’agenzia ha sempre risposto alle esigenze della scuola in
merito all’assistenza alla segreteria e alla puntualità delle liquidazioni dei sinistri,
offrendo modalità di gestione dei sinistri on-line e un servizio efficace e vantaggioso in
termini qualità-prezzo.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. in base al criterio del prezzo più basso. Ciò in quanto l’istituto ritiene
funzionale alle sue esigenze l’adozione del capitolato proposto nella lettera di invito e
non necessario procedere alla valutazione comparativa di ulteriori migliorie. In caso di
parità di premio annuo offerto, prima di procedere a sorteggio, verranno richieste agli
offerenti eventuali migliorie rispetto al capitolato proposto.
Le caratteristiche tecniche del servizio richiesto e le modalità di presentazione delle
offerte verranno specificate nella lettera di invito.
Il premio della polizza dovrà essere non inferiore a 5,00 € e non superiore a 6,00
€ all’anno, pro-capite per alunni e operatori.
Il CIG assegnato alla procedura è ZF822AF327 e sarà evidenziato in tutte le successive
fasi della procedura medesima e nell’ordinativo di pagamento.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico dell’istituto, prof.ssa Luisa Rimini.
La presente determina viene pubblicata all’albo on line e sul sito istituzionale della
scuola.
Pavia, 12 marzo 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Luisa Rimini
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