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Determina n. 73  
ALL'albo 

Al sito web-amministrazione trasparente 

Al DSGA 

S E D E 

 

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento diretto per stipula polizza 

assicurativa per Responsabilità civile Terzi (RCT, Prestatori di lavoro RCO), 

Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza in un unico lotto a.s. 2022/2023], ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale 
pari a circa 

€ 5.000,00 annui 

CIG: Z4B38538BF 

 

La Dirigente Scolastica dell'Istituzione Scolastica 

I.C. “Alfonso Giordano” DI LERCARA FRIDDI 

 

VISTA l’esigenza di stipulare una polizza assicurativa per Responsabilità civile (Terzi 

RCT, Prestatori di lavoro RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza 

in un unico lotto; 

 

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, concernente «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»; 
 

VISTO 

 

 

 

 

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»; 

 

il D.A. 7753 del 28/12/2018 concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia; 
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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 D.Lgs. n. 165/2001, 

dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, giusta delibera del 
Consiglio d'Istituto n. 12 del 25/03/2022; 

 

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

VISTO 

VISTA 

il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 05 del 

21/01/2022; 

 

la delibera n. 50 del 13/09/2022 del Consiglio d’Istituto: 

- che autorizza il Dirigente Scolastico a stipulare un contratto assicurativo 

pluriennale che abbia la durata di almeno tre anni e non più di cinque e 

con potere di recesso anche anteriormente al termine di scadenza 

contrattuale qualora non fossero pienamente rispettate le garanzie 

concordate; 

- che dovrà però prevedere scadenze annuali in merito al calcolo del 

premio complessivo, che varierà ogni anno in base al numero degli alunni 

iscritti e al numero del personale che annualmente sceglierà di assicurarsi; 

che comunque il premio annuo pro-capite dovrà oscillare tra € 4,50/5,50. 
 

 

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»; 

 

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» e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del 

D. Lgs. 50/2016 «[…] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
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importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»; 

 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici»; 

 

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio per una polizza assicurativa per 

Responsabilità civile (Terzi RCT, Prestatori di lavoro RCO), Infortuni, 

Tutela giudiziaria e Assistenza in un unico lotto; 

 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in circa 

€ 5.000,00 annui; 

 

 

CONSIDERATO 

VISTO 

che, nel procedere ad acquisire i preventivi di spesa, questo Istituto non 

consulterà il contraente uscente; 

 

l’orientamento del MIUR quaderno n. 1 secondo il quale “l’obbligo di 

utilizzo di una piattaforma elettronica di negoziazione non riguarda 

anche gli affidamenti in via diretta, nei quali la fase di ricezione dei 

preventivi da parte degli operatori economici sembrerebbe presentare 

minori esigenze di formalità rispetto alle offerte vere e proprie. Per la 

ricezione di preventivi nell’ambito degli affidamenti in via diretta, 

pertanto, può ritenersi utilizzabile anche lo strumento della posta 

elettronica certificata o la ricezione in forma cartacea; 
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DATO ATTO che sarà svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 
4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti dagli operatori 

 

economici inclusi nell’elenco degli operatori economici attualmente 

vigente e aggiornato con decreto Prot. 6255/6-12 del 09/11/2021, volto a 

selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 

fabbisogno dell’Istituzione Scolastica sulla base del minor premio pro 

capite offerto rispetto alla base d’asta e nel rispetto delle condizioni 

richiesta dalla stazione appaltante; 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le 

verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei 

requisiti di ordine generale 

 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi 

e forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 
 

VISTO 

 

 

RITENUTO 

 

 

TENUTO CONTO 

l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

in quanto servizio inferiore ad € 40.000,00; 

CHE Il criterio di aggiudicazione del contraente è, per i motivi indicati in 

premessa, quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di 

gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

CHE La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché rispondente a tutti i requisiti previsti dalla lettera d’invito. 

CHE, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs 50 del 18/04/2016, la 

stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto; 

CHE, in caso di parità dell’offerta si procederà al sorteggio, così come 

previsto dalla normativa vigente; 

che la polizza avrà la durata dal 05 dicembre 2022 al 05 dicembre 

dell’anno successivo; 

che si approva l’allegata lettera d’invito; 
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TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, 

n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento troveranno copertura 

nel bilancio di previsione per l’anno 2022 all’Aggregato di Spesa A01; 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTA la determina a contrarre n. 71 del 28/10/2022; 

VISTA la lettera d’invito inviata a n. 06 agenzie; 

VISTA l’attestazione in merito ai preventivi pervenuti; 

   Tenuto conto che è pervenuto soltanto il preventivo dell'Agenzia AMBIENTE SCUOLA SRL Via Errico 

Petrella, 6 - 20124 – Milano 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

a. di aggiudicare, in via definitiva, l'affidamento del servizio di assicurazione degli alunni e del 

personale per l'a.s. 2022/2023 all'Agenzia AMBIENTE SCUOLA SRL Via Errico Petrella, 6 - 20124 

– Milano con premio pro-capite di €. 5,15 (Euro cinque/15) sia per gli alunni che per il 

personale;  

b. di dare atto che l’esito della presente PROCEDURA verrà comunicato alla ditta affidataria del 

servizio, con le modalità previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalla lex 

specialis; 

c. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo della Scuola e sul sito WEB: 

www.iclercarafriddi.edu.it; 

d. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto dei servizi assicurativi all'Agenzia AMBIENTE SCUOLA SRL Via Errico Petrella, 6 - 

20124 – Milano; 

e. di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, senza bisogno di ulteriori 

formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei requisiti di 

legge; 

f. di imputare la spesa sull’Aggregato A01 dell’esercizio finanziario 2022; 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Francesca Paola Puleo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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