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All’albo pretorio web 

Alla sezione amministrazione trasparente 

Agli atti  

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto dei servizi di assicurazione 

alunni e personale anno scolastico 2020/2021 - CIG: Z672ED4F23  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTA la L.15 marzo1997, 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 amministra- tiva»; 

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipen- denze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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 l’art. 36 comma 2 lett. a) delD.Lgs. 50/2016 “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”; 

VISTO il D.I. n°129 del 28/agosto 2019, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che prevede 

l’affidamento diretto per importi inferiori ai € 10.000,00; 

VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana; 

VISTO il regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

11/03/2019; 

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. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale approvato nella seduta del Consiglio di 

Istituto del 27/02/2016 e successive integrazioni; 

DATO ATTO della necessità di affidare i servizi assicurativi Responsabilità Civile Terzi (RCT) -

Infortuni - Tutela Giudiziaria – Assistenza a favore degli alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo 

iscritti sino alla scadenza della polizza oltre che per il Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori 

scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) che intendono avvalersene, per un importo 

massimo stimato di € 5.500,00; 
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 

or- dine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni sulla 

piatta- forma Consip; 

CONSIDERATA l'offerta presentata dall'Ambiente Scuola S.r.l. per l'anno scolastico 2020/21, che 

ripropone lo stesso prezzo pro-capite del precedente anno scolastico fissata in € 3,65 (€ tre/65) ed una 

tolleranza pari al 10% del totale dei soggetti da assicurare, nonché il servizio proposto e le peculiarità 

offerte dalla stessa e la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e delle 

garanzie offerte; 

CONSTATATO che le prestazioni assicurative ed i servizi di assistenza garantiti da 

AMBIENTESCUOLA nell’ a.s. 2019/2020 sono stati rispondenti a requisiti di alta qualità e 

professionalità, nonché di tempestività e facilità di utilizzo da parte degli utenti, per cui non appare 

utile adottare il criterio della rotazione specie nel periodo di emergenza sanitaria da covid-19; 

VISTA la nota del 16/10/2020 assunta al protocollo della scuola con n°5673 del 16/10/2020 con la 

quale la Compagnia assicurativa Ambientescuola  comunica la copertura assicurativa per COVID-19; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 19/12/2020; 

 

DETERMINA 

 

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

 

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

servizi assicurativi Responsabilità Civile Terzi (RCT)- Infortuni - Tutela Giudiziaria – Assistenza a 

favore degli alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti sino alla scadenza della polizza oltre 

che per il Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale docente/non docente 

di ruolo e non) che intendono avvalersene, per un importo massimo stimato considerata la tolleranza 

prevista del 10% di € 4.380,00(€ quattromilatrecentoottanta/00) alla AmbienteScuola S.r.l.; 

 Disporre che i pagamenti in dipendenza del presente provvedimento saranno effettuati, previa 

presentazione di fattura elettronica, mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e acquisizione del DURC. 

 Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Alfio Russo. 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott. Alfio Russo 
 “Firma autografa  sostituita a 

  mezzo   stampa ai sensi dell’art. 3  

 comma 2 del D.Lvo n. 39/93.” 

 
 


