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DETERMINA DIRIGENZIALE N.  58 

Obbligatoria ai sensi del D.lgs.57/2017 

 

OGGETTO “Determina Dirigente Scolastico per acquisizioni con procedura in economia (fino a  40.000 

euro IVA esclusa) 

Per : affidamento diretto del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale 

con decorrenza 01/09/2018 

 
Data e protocollo come da profilatura 

 

 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO  che il contratto in essere per le coperture assicurative inerenti infortunio, rct e tutela legale, scade il 

31 agosto 2018; 

VISTA la necessità di individuare la compagnia di assicurazione a cui affidare le polizze assicurative inerenti infortunio, 

rct e tutela legale dal 01 settembre 2018; 

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, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.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 Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 07.02.2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario corrente; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.L gs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di  
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contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle 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”; 

ACCERTATO che nel  portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente alcuna 

convenzione attiva per l’acquisto della fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che il valore stimato della polizza assicurativa per il triennio, come spesa massima per un numero di 

1525 tra alunni e personale è di 9.378,75 (al netto di IVA) calcolando un importo massimo pro-capite di 7,50 euro. 

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a 40.000,00 euro pertanto in base all’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs 50/2016 è, possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto; 

CIG  ZE5242DFEC 

DECRETA 

ART 1 – oggetto: si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo. La procedura si 

svolgerà tramite richiesta di 5 (cinque) preventivi. L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed 

eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento 

delle esigenze della scuola. 

ART 2 – il costo della polizza dovrà essere compreso tra € 6,50 e  €7,50 pro-capite per alunni e operatori; 

ART 3 – la durata della polizza sarà dal 01/09/2018 al 31/08/2019; 

ART 4 – ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto Dott.ssa ANDRETTA Silvana; 

ART 5 – la presente determina a contrarre, viene pubblicata all’ Albo Scuola on-line e nell’ area “Amministrazione 

Trasparente” sul sito web www.icalpignano.gov.it 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANDRETTA Dott.ssa Silvana 

Firmato digitalmente 


