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OGGETTO: Determina per l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento del servizio di 

assicurazione per la responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria (anche legata 

all’epidemia da Covid-19) degli alunni e del personale della scuola - biennio dal 01.09.2021 al 

31.08.2023 (aa.ss.2021-2022 - 2022-2023) 

 

CIG: ZF3328072E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che in data 31.08.2021 giunge in scadenza il contratto di assicurazione in 

essere; 

CONSIDERATO  che si rende necessario indire una nuova procedura selettiva per l’affidamento 

del servizio di assicurazione di cui all’oggetto per il biennio che riguarda gli anni 

scolastici 2021-2022 e 2022-2023; 

VISTO  l D.P.R. n. 275 del 1997 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 dell L.15/03/1997; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa e 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  il D. Lgs. n. 50 del 2016, “Codice dei contratti Pubblici” e successive modifiche ; 

VISTO  l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “per importi 

inferiori a 144.000 € è possibile far ricorso alla procedura negoziata”; 

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera nr. 17 del 14/03/2019; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n. 14 del 

22.12.2021;  

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 20 del 03.02.2021; 

VISTO  l’art. 1 c. 449 della L.296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 495 della L. 

208/2015, che prevede l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi tramite il 

ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.; 

DATO ATTO  della non esistenza di convenzioni attive presso Consip, relative al servizio di 

assicurazione; 





TENUTO CONTO   che: 

a. Il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla 

assicurazione per responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e 

sanitaria (anche legata all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19) degli 

alunni e del personale della Istituzione Scolastica; 

b. L’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di assicurazione 

per responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria (anche 

legata all’epidemia da Covid-19) degli alunni e del personale della 

Istituzione Scolastica, le cui clausole contrattuali saranno specificate nelle 

lettere di invito; 

CONSIDERATO  che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 c. 4 del Codice Appalti, in quanto 

trattasi di servizio standardizzato e che il criterio di aggiudicazione sarà 

l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo; 

 

DETERMINA 

 

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

- Di indire manifestazione di interesse per la ricerca di operatori economici che manifestino 

interesse ad essere individuati per la partecipazione a procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni 

per l’affidamento del servizio di assicurazione per responsabilità civile, infortuni, tutela 

giudiziaria e sanitaria (anche legata all’epidemia da Covid-19) degli alunni e del personale 

della scuola per il biennio che riguarda gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 (dal 

01.09.2021 al 31.08.2023);  

- Di assumere ai fini della valutazione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del minor prezzo; si procederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta purché valida, viceversa non si arriverà all’aggiudicazione, 

qualora nessuna offerta risulti congrua, a insindacabile giudizio di questa Istituzione 

Scolastica; 

- Che l’importo massimo della spesa su base annua è di Euro 5.625,00 

(cinquemilaseicentoventicinque,00); 

- Di individuare il termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 17,00 del 

31.07.2021; 

- Di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria nei fondi che annualmente vengono 

versati dagli studenti e dal personale; 

- Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione di gara; 

- di nominare il dott. Umberto De Col quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Istituzione Scolastica. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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