ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”PEROTTO-ORSINI”
”PEROTTO ORSINI”

Via Gramsci, 12
Manfredonia (FG)

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata e con le Università della Regione Puglia

CIG: Z83294D8F4

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Affidamento diretto per l‘acquisizione di in contratto di assicurazione allievi ai sensi
dell'art.36, comma 2, lett. a del D.lgs. N.50/2016 così come modificato dall’art.25 del
D.lgs.56/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
ss.mm.ii.

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove
Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega
“Delega al Governo per il
conferimento di funzioni
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
sensi dell'Art.21, della Legge 15
marzo 1997, n. 59”;
59”

VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria
2000) e ss.mm.ii.;
ss.mm.ii.

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Pubbliche”

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
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istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
VISTO

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.
4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee
Guida dell’ANAC;
VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività
negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del
programma
annuale
si
intendono autorizzati
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14-12-2018 con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 25-02-2019, di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;
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VISTO

il Regolamento sulle Attività negoziali, ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28
agosto 2018, n. 129, delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 25-02-2019;

RILEVATO

che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del
Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129
“determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “superiore a
10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;)

ACCERTATA

l’assenza di Convenzioni CONSIP s.p.a. attive per il servizio che si intende
acquisire;

ACCERTATA

l’assenza nel portale MEPA della pubblica amministrazione di un servizio per
polizze assicurative;

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste dalla Legge 28
dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016 (beni informatici e connettività);
VALUTATI

i pareri di altre istituzioni scolastiche che si affidano per gli stessi servizi ad
Ambientescuola s.r.l. servizi assicurativi per le scuole;

CONSIDERATA le precedenti esperienze avute con lo stesso fornitore e ritenute pienamente
soddisfacenti per la qualità complessiva del servizio fornito;
VISTA

la richiesta di preventivo rivolta ad Ambiente Scuola s.r.l. servizi assicurativi per
la scuola prot. n. 3357 del 10/07/2019;

VISTO

il preventivo pervenuto da Ambiente Scuola s.r.l. prot.n. 3373 del 12/07/2019;

RITENUTO

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, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, per
procedere
all’individuazione
della
compagnia/agenzia
assicuratrice
“AmbienteScuola s.r.l.” cui affidare l’appalto per il servizio di assicurazione per
l’a.s. 2019/2020 degli allievi di questo istituto alla luce delle sotto indicate
motivazioni:
a) valore complessivo dell’appalto (non oltre)cinquemila euro (5.000,00 euro),
pari al 12,50% circa di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente
normativa per poter adire alla procedura di “affidamento diretto”;
b) oggetto dell’appalto da affidare è la copertura completa per i rischi derivanti
dalla Responsabilità Civile (RCT) con un massimale di 25.000.000,00
(venticinquemilioni/00) di euro per ogni sinistro; la copertura completa per la
Tutela Legale con un massimale di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro per
ogni sinistro; la copertura completa per i rischi da Infortuni, morte e invalidità
permanente con un massimale di 320.000,00 (trecentoventimila/00) euro per
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ogni sinistro, rimborsi per Spese mediche e acquisto di protesi da infortunio con
un massimale di 6.000.000,00 (seimilioni/00) euro per ogni sinistro; Assistenza
totale per sinistri (disbrigo pratiche amministrative, traduzioni, rientro sanitario
con qualsiasi mezzo di trasporto etc.) in occasione di visite guidate e/o viaggi
d’istruzione sul territorio nazionale e/o all’estero anche fuori UE, con un
massimale di 6.000.000,00 (seimilioni/00) euro per ogni sinistro;
c) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di
acquisizione del servizio;
d) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di
ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale
(art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e
finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e
professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016);
e) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico
che l’istituto, quale stazione appaltante, deve soddisfare;
f) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei
tempi dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle
procedure, per le acquisizione della prestazione del servizio “de quo”;
g) economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta;
CONSIDERATO che il prezzo richiesto da Ambiente Scuola nel preventivo di cui sopra, pari ad €
5,50 per ciascun allievo, non è superiore a quello pagato negli anni precedenti
dagli alunni di questa Istituzione Scolastica

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura per l’ “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma,
lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, all' agenzia assicuratrice “AmbienteScuola s.r.l.” .
Art. 3
Oggetto dell’appalto da affidare è la copertura completa per i rischi derivanti dalla Responsabilità
Civile (RCT) con un massimale di 25.000.000,00 (cinquecentomila/00) di euro per ogni sinistro; la
copertura completa per la Tutela Legale con un massimale di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro
per ogni sinistro; la copertura completa per i rischi da Infortuni, morte e invalidità permanente con
un massimale di 200.000,00 (duecentomila/00) euro per ogni sinistro; rimborsi per Spese mediche e
di protesi da infortunio con un massimale di 320.000,00 (trecentoventimila/00) euro per ogni
sinistro; Assistenza totale per sinistri (disbrigo pratiche amministrative, traduzioni, rientro sanitario
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con qualsiasi mezzo di trasporto etc.) in occasione di visite guidate e/o viaggi d’istruzione sul
territori nazionale e/o all’estero anche fuori UE, con un massimale di 6.000.000,00 (seimilioni/00)
euro per ogni sinistro.
Art.4
L’importo della spesa totale per l’acquisizione del servizio di cui al precedente art.3 è stabilito in
circa 5.000,00 euro IVA inclusa, ove dovuta, sulla base di un premio annuo omnicomprensivo
individuale massimo di 5,50 euro, calcolato per circa 900 allievi da assicurare. La spesa sarà
imputata, nel Programma Annuale 2019, sull’Attività A03-03/11/003 che presenta un’adeguata e
sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 5
Il servizio assicurativo “de quo” dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con
l’aggiudicatario, a valere dal 01 Settembre 2019 e fino al 31 Agosto 2020.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia.
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla società/agenzia
assicuratrice in maniera più dettagliata nel contratto/lettera d’ordine, cha farà seguito al presente
provvedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs. n39/1993)
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