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Prot. n. 

  

 

OGGETTO: Determina a contrarre servizio di assicurazione alunni a.s. 2019-2020 

 

CIG: Z8529F0699 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

All’Albo on line 
Agli Atti 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove 

disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi  

dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2019, pur considerando che alla data del 

31/08/2019 si è chiusa la contabilità relativa al codice 

meccanografico PAIS019003 e al 01/09/2019 si è aperta quella 

della presente Istituzione dal codice meccanografico PAPS24000G, 

il cui Programma Annuale risulta perciò da approvare ex novo; 

CONSIDERATO l’art. 6 del D.I. 129/2018, “Gestione provvisoria”, posto a garanzia 

del buon funzionamento didattico e amministrativo generale in caso 

di programma annuale non ancora approvato; 
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RITENUTO in particolare, che il servizio assicurativo per gli alunni sia 

imprescindibile ed indifferibile;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 

procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 

pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

Correttivo); 

        VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

VISTI l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

    comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte  le  amministrazioni     

    statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado,  

    sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da  

    Consip S.p.A.;  
PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tal 
 merceologia; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni 

singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti individuano, un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56  del  19  aprile  2017  

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

RITENUTO che il Dirigente dell’Istituzione Scolastica risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 

livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione; 

PRESO ATTO della necessità di affidare il servizio assicurativo RCT/Infortuni, Assistenza 

e Tutela legale Alunni e Operatori scolastici per l’anno scolastico 2019/2020 

per un importo stimato massimo di €  4152,00; 

CONSIDERATO   che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire continuità delle 

prestazioni/garanzie assicurative in favore di alunni; 

TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici 

requisiti di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.50/2016, così come 

dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura e che tali 

requisiti si rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea 

capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali; 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del 

Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di 

selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze 

dell’Istituto; 
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VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella 
Legge135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate 
sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 
di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel 
caso di disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso  di  

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata; 

CONSIDERATO  che la pubblicazione degli atti  di  procedura  avverrà  con  le  modalità  

previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del     

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 

agosto 2010, n.  136  («Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG; 

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
▪ l’indizione di procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT, Infortuni, 

Assistenza e Tutela legale, in favore degli alunni per l’a.s. 2019/2020 . 

▪ di porre a base di procedura l’importo massimo di € 4.152,00 (pro capite max € 6,00) 

onnicomprensivo di oneri e ritenute di legge; 

▪ di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

▪ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 
▪ di autorizzare la spesa complessiva massima di € 4.152,00 da imputare al bilancio 2019/20; 
▪ di nominare il Dirigente dott.ssa Marilena Anello quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Anello 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 
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