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Prot.n. 2225 / VI.5      Spoleto, 6 Agosto 2020 
                         
        ALL’ALBO ON LINE D’ISTITUTO 
        AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

CIG: ZBE2DED5DD 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 
ASSICURAZIONE PER ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI – anno sc 2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che in data 12.09.2020 è in scadenza il contratto di assicurazione per gli alunni ed operatori 
scolastici per l’a.s. 2019/20, per cui ricorre l’urgenza di individuare una nuova agenzia assicuratrice al fine di 
garantire la copertura assicurativa agli alunni e al personale scolastico per il prossimo periodo; 

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; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

Vista la Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n. 0000312 del 20/03/2012, recante “Indicazioni in merito 
all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie”; 

Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici” in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

Visto il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni Integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016”;  

Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Viste le linee guida ANAC n. 4 aggiornate, da ultimo, dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 636 del 10 
luglio 2019; 

Visto il testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 
2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto l’allegato 2 della Circolare Ministeriale AOODPPRT prot. n. 0001033 del 29/05/2020, titolato 
“Possibili misure di semplificazione delle procedure per l’affidamento di contratti pubblici”; 



Considerato che, ai sensi delle norme sopra richiamate, le Istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai 
propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi tramite CONSIP Spa (art.1 comma 512 legge 
n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare 
le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare;  

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione del servizio in oggetto;  

Visto il vigente Regolamento di istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 
 
Considerato che, ai fini del presente affidamento, è possibile procedere all’utilizzo della procedura 
semplificata prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato 
dall’art 25 del D.lgs.  n. 56/2017 (“Affidamento diretto”), nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, 
economicità, imparzialità, pubblicità, libera concorrenza, rotazione, non discriminazione, parità di 
trattamento, tempestività, correttezza, proporzionalità e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

DETERMINA 

Art.1 - Oggetto 

Affidamento diretto del servizio di assicurazione a favore di alunni ed operatori scolastici per l’a.s. 2020/21 
ad agenzia assicuratrice da individuarsi tramite indagine di mercato condotta con avviso pubblico e volta ad 
individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 
affidatari, in possesso degli idonei requisiti. 
La presente determina individua gli elementi essenziali del contratto ed il criterio di individuazione 
dell’affidatario del servizio. L’indagine di mercato è puramente esplorativa, non è impegnativa per l’Istituto 
e viene avviata nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata 
pubblicità, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento e pertanto non vincola in alcun modo 
l’Istituto con gli Operatori Economici che presentano offerte, non trattandosi di avviso di gara o procedura di 
gara. Si precisa  altresì che essa non costituisce proposta contrattuale e che l’Istituzione Scolastica si riserva 
in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere,  modificare  o annullare in tutto o in parte  la 
presente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente,  senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa a qualsiasi risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente 
indagine. 
A seguito di eventuale affidamento, la forma contrattuale sarà quella della scrittura privata. Le clausole 
contrattuali ritenute essenziali saranno: 

1) quelle previste dalla vigente normativa in materia; 
2) la durata  annuale del contratto, che decorrerà dalle ore 24.00 del 11.09.2020 alle ore 24.00 del 

12.09.2021. 
 

Art.2 - Criterio di individuazione dell’affidatario 

L’affidatario sarà individuato confrontando le offerte pervenute secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri di riferimento e delle caratteristiche richieste, a 
ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio. 
L’affidamento del servizio sarà effettuato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
 

Art.3 - Importo 

Il valore complessivo presunto della concessione di servizi è stimato in € 6.400,00.  
 

Art.4 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico 
del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Norma Proietti.     
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Dott.ssa Norma Proietti 
             (firma apposta digitalmente) 
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