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Prot. n.  4232/C22c            Chiampo, 7 settembre 2021 

Albo/Atti 

Amministrazione Trasparente 

 

CIG: Z1E32C4DD2 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di assicurazione infortuni e rct 

alunni e personale  periodo 08/09/2021 al 08/09/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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; 

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; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il 

conferimento delle 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 Legge 

15/03/1997, n. 59”; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

TENUTO CONTO   delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165, art. 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato Decreto 

interministeriale n. 129/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 42  del  19/11/2019 con la quale sono stati 

stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 

delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, 

comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
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VISTO che il Programma annuale è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

14/02/2021 con delibera n.82 ; 

VISTO Il Piano dell’Offerta formativa (PTOF); 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, modificato 

dal D. Lgs.19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.18 

aprile 2016 n. 50” (c.d. 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; 

VISTA la delibera n. 206 del 1 marzo 2018 dell’ANAC che ha aggiornato al 

D.Lgs.n.56/2017 le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n.50, 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”; 

VISTO 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 con Consip S.p.A.; 

CONSTATATA          l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio in oggetto; 

RITENUTO                 che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Statale “A. Faedo” di Chiampo 

                                          (VI) Via Fante d’Italia, n. 31, 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; 

VISTO                         l’art 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall’art 1, comma 41, della 

                                     legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del  

                                            responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di  

                                                segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO     che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

RILEVATA la necessità di affidare il servizio di assicurazione alunni e personale della scuola a 

decorrere dal 08/09/2021 fino al 08/09/2022, al fine di garantire la copertura 

assicurativa degli stessi considerata la scadenza nella medesima data del contratto 

in essere; 

CONSIDERATO    di prevedere una durata contrattuale del servizio assicurativo alunni e personale 

della scuola pari a 12 mesi; 
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TENUTO CONTO   che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, gli ambiti dimensionali 

definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese 

del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, 

di cui agli art. 30 e 51 del D.lgs. 50/2016 in tema di libera concorrenza e 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite dall’art 

3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo codice; 

CONSIDERATO   che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art 36 del D.lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) postulano il 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità e devono assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

RITENUTO necessario in ottemperanza ai principi enunciati, dagli art 30 comma 1, e 42 del 

D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida dell’ANAC n. 4, al fine di garantire il più 

aperto confronto concorrenziale, fare ricorso ad un preventivo avviso di indagine 

di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici 

interessati all’affidamento del servizio in oggetto i quali potranno richiedere di 

partecipare alla successiva procedura comparativa con lettera di invito che verrà 

inoltrata dall’istituto scolastico; 

CONSIDERATO   che la scelta del contraente avverrà successivamente mediante valutazione comparativa 

ai sensi dell’art 95 comma 6 del D.lgs. 50/2016, 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 scolastico; 

STABILITO che l'ammontare presunto per il servizio in oggetto ammonta ad € 8.000,00 e 

pertanto trattasi di importo rientrante nei “Contratti sotto soglia” di cui all’art 36 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

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 del CIG Z1E32C4DD2 acquisito da questa stazione appaltante; 
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DETERMINA 

 

 

Art. 1) L’aggiudicazione dell’affidamento del servizio  di assicurazione infortuni e rct alunni e personale 

scolastico periodo 08-09-2021 / 08-09-2022 alle condizioni di cui alla lettera di invito, dei capitolati allegati  

e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 
 

Art. 2) Di darne atto alla Ditta Benacquista Assicurazioni S.n.c., Via del Lido 106, 04100 Latina (LT), 

unica ditta partecipante all’Indagine di mercato di questa Istituzione Scolastica; 

Art. 3) Che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura nell'aggregato A03 Didattica della 

gestione in conto competenza del Programma Annuale per l'esercizio in corso; 

Art 4) Il contratto decorrerà a partire dal 08/09/2021 al 08/09/2022; 

Art 5) Il costo della polizza pro capite è di € 5,30; 

Art.6) Il CIG: Z1E32C4DD2 è relativo alla fornitura del servizio in oggetto; 

Art. 7) La presenta procedura è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici approvato con 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Art. 8) Di procedere alle opportune verifiche in materia di regolarità contributiva e fiscale della ditta 

aggiudicataria. 

Art. 9) Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

Art. 10) Di nominare formalmente ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 quale Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico; 

Art. 11) La stipula del contratto avverrà con la polizza conforme al capitolato approvato e all’offerta 

economica, previa notifica del presente atto ai sensi del D.lgs. 50/2016;  

Art. 12) Di pubblicare sul sito web di questo Istituto Scolastico la presente determina. 

 

         

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Nicola Bertolucci  
               (Documento firmato digitalmente ai sensi  

D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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