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Oggetto: determina di affidamento del servizio di assicurazione in
favore degli alunni e del personale per il periodo 28/11/2018 – 28/11/2019 .
cig: ZD625F4018

Il Dirigente Scolastico
Premesso

che si rende necessario rinnovare l’affidamento dei servizi assicurativi per gli alunni
e per il personale della scuola che intende avvalersene, per l’anno scolastico 2018/19
per il periodo dal 28/11/2018 al 28/11/2019;

Visto

il R.D. del 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 norma 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 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.i.. ;

Visto

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895 concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana” ;

Visto

l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogati nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii. ;
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Visto

l’art. 32 comma 2 , del D.lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o detrminano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte” ;

Vista

l’approvazione del programma annuale 2018 da parte del Consiglio di Istituto ;

Visto

il regolamento per le attività negoziali dell’Istituto;

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF;

Ritenuto

Valutato

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile
2016 alla luce delle sotto indicate motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di 40.000,00 euro previsto
dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
b) numero ridotto di operatori specializzati nel settore delle assicurazioni per gli alunni
ed il personale dell’istituto, presenti nel mercato;
c) caratteristiche del mercato di riferimento ;
d) oggetto della prestazione di “servizi assicurativi” ;
e) possesso, da parte dell’operatore economico individuato, dei requisiti di ordine
generale (art.80, del D.lgs.50/2016); dei requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1,
lett.a, del D.lgs.50/2016); dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1,
lett.b, del D.lgs.50/2016) dei requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1,
lett.c, del D.lgs.50/2016)e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico
che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare;
f) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico
economiche di acquisizione;
g) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane
deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le la fornitura di beni o di
prestazione di servizi dell’istituto.
l’elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale, in termini di economicità, efficienza ed efficacia del servizio reso
dall’affidatario;

Verificata ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilita 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una convenzione-quadro Consip;
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DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di avviare la procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo per gli alunni ed il personale
dell’istituto. La procedura si svolgerà tramite affidamento diretto alla società Ambiente Scuola srl
via Petrella, 6 - Milano, giusta offerta ns prot. 6425 del 14/11/2018.
Art. 3
L’importo complessivo della spesa, per l’acquisizione in affidamento diretto della prestazione del
servizio di assicurazione, urgente ed indifferibile, è così stabilito:
- n. 783 alunni per € 4,20, meno il 10% € 2.959,74;
- n. 22 personale ATA, Ds, Dsga e docente segreteria per € 4,20 (3 gratuità incluse) € 92,40
- Totale Polizza € 3.052,14 .
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica, Prof. Fabio Angelini
Art. 5
La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo ed al Sito web.

Termini Imerese, 27/11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Fabio Angelini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

