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Prot. n. 3641 C/14                                   San Giovanni in Fiore, 13/09/2018 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli 
alunni e del personale “Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria Malattia ed 
Assistenza”. Numero CIG. Z4A24F1CE7 
Attività/Progetto: A02 - Funzionamento didattico - Tipologia di acquisto: Procedura ristretta 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario indire una procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per 
alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per gli anni scolastici 2018/2019 -
2019/2020 - 2020/2021 con decorrenza 11/11/2018;  

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 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.;  

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 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 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”. 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;  

VISTO il regolamento degli acquisti di forniture di beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 09 del 13/09/2018  

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;  
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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. 02 del 01/12/2017 di approvazione del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2018;  

VISTA l’indagine di mercato per la scelta delle compagnie assicurative da invitare di cui al verbale Prot. 
n. 3640/C14 del 13/09/2018; 
RITENUTO pertanto di indire un’autonoma procedura per la concessione del servizio in oggetto 
secondo le diposizioni normative di cui all’art. 34 del D.I. 44/01 e dell’art. 36 comma 2 lett.b, del 
decreto legislativo 50/2016  

DETERMINA 
• di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento del servizio 

assicurativo (polizza infortuni – responsabilità civile – garanzia di assistenza – tutela Giudiziaria 
Malattia ed Assistenza) a favore di alunni e personale scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Gioacchino da Fiore” per un triennio a decorrere dal 11/11/2018 ore 00.00 sino alle ore 24.00 
del 11/11/2021 

• di utilizzare quale modalità di scelte del contraente la procedura negoziata previa consultazione 
di almeno 5 operatori economici secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.I. n° 44/2001 e 
dell’art. 36 comma 2 lett. b del decreto legislativo 50/2016. 

• di invitare alla procedura n° 5 Agenzie e/o Società di Assicurazione operatori qualificati che 
coprono i rischi del personale scolastico e alunni degli Istituiti scolastici “Responsabilità Civile, 
Infortuni, Tutela Giudiziaria Malattia ed Assistenza” mediante lettera di invito da pubblicare sul 
sito internet dell’Istituto e corrispondenti a:  
Compagnia A 

Compagnia B 

Compagnia C 

Compagnia D 

Compagnia E  

• di utilizzare, quale criterio, di valutazione delle offerte, quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

• di comunicare che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 
50/2016, è il Dirigente Scolastico.  

A tal fine si dichiara che il valore economico presunto del servizio ammonta da € 5,00 a € 6,50 a 
persona per il triennio corrispondenti a circa € 2.700,00 annuali;  

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del servizio 
e le garanzie. Si precisa inoltre che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta.  

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.  
 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                  Prof.ssa Maria Cristina Marzullo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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