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Decreto n. 523        Maida, 03/08/2017 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: procedura per l’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, 
assistenza e tutela legale dell’istituto triennio 2017/18 – 2018/19 – 2019/20. CIG 
Z1A1F90F8A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi 

per gli alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per il triennio 2017 – 
2020; 

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 
maggio1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche) e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 5 (Potere di 
organizzazione), 17 (Funzioni dei dirigenti) e 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche); 

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 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. n. 2674 del 5 marzo 
2013: Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 
Consip; 

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni 
attive” sulla piattaforma “Consip”; 

VISTO il D.P.R. 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 l’art. 34 del DI 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisizione di beni o servizi ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 10/03/2017 – Verbale n. 4, con la quale ha 
fissato il limite di cui all’art. 34 del vigente Regolamento concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. 44/2001  da € 
2.000,00 a € 12.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 03/11/2015 Verbale n. 2, con la quale è stato 
approvato il PTOF triennale 2016/2019 e successiva delibera, n.2 del 03/11/2016 – Verbale 
n 2, di aggiornamento per l’a.s 2016/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 17/01/2017- Verbale n. 3, di approvazione del 
Programma Annuale esercizio finanziario 2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 30/06/2017 – Verbale n 6 con la quale ha 
disposto per il Contratto triennale assicurazione integrativa 2017/18 – 2019/20; 

ACCERTATO che l’importo massimo stimato della copertura assicurativa in oggetto è, per l’intera 
durata contrattuale, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, complessivamente pari a 4.000,00 € 
l’anno circa (importo base d’asta per il triennio, 12.000 €), per la copertura totale degli alunni e per 
il personale in servizio, e pertanto rientra pienamente nella soglia fissata dal Codice. 

ASSICURATA la copertura finanziaria del premio assicurativo di cui all'oggetto attraverso il 
contributo volontario degli alunni e del personale che ne farà richiesta;  

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto; 

DETERMINA  
- Di dare l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, del servizio 

di assicurazione per alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene con 
estensione nominativa; 

- Di selezionare gli operatori economici, a cui inviare la richiesta di offerta, tra coloro che 
presenteranno la manifestazione di interesse alla partecipazione per l’affidamento del servizio 
assicurativo a.s. 2017-2020 (giusto avviso pubblico Decreto. n. ……… del 03./08/2017); si 
precisa che questo Istituto Scolastico si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta, oltre 
ai soggetti che avranno manifestato interesse secondo quanto previsto nel presente avviso, 
anche l’attuale fornitore del servizio avendo ritenuto soddisfacente, fino ad oggi, il livello 
prestazionale assicurato nell’espletamento del servizio in oggetto; 
 

- Di scegliere il contraente con il criterio dell’affidamento diretto in quanto il valore della spesa 
rientra nei limiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto (vedi sopra), l’economicità dell’affidamento e 
il rispetto dei principi di concorrenza sono soddisfatti in quanto si procede alla valutazione 
comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici” (linee guida 
ANAC 28/6/2016 punto 3.3.3.) 

- Che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi 
minimi e ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nella lettera di invito che sarà 
inviata ad almeno due operatori; 

- Che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di 
invito, che farà parte integrate del presente provvedimento; 

- Di precisare, sin da ora, che:  
a) la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 



disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai 
dati trasmessi;  

b) il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di 
cui all’art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII;  

c) si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante 
l’inapplicabilità, all’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, 
comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica all’indirizzo: http://www.istitutocomprensivomaida.gov.it/ index.php  
all'Albo Pretorio on line e, come previsto dal D.lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione 
Trasparenza-Provvedimenti. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il DSGA, rag.ra Concetta MUSSARI. 

IL DIRIGENTE 
             Prof. Ernesto ANTONINI 
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