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Oggetto: Determina affidamento diretto mediante richiesta di tre preventivi per polizza 

assicurativa ai fini dell’affidamento del servizio assicurativo, polizza 
Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza, rivolto agli alunni e 
al personale scolastico. 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), e l’art. 46, D.I. n. 129/2018, recante “Regolamento 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina degli acquisti di beni e servizi 
con procedure in economia; 

VISTO che i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attualmente presenti nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni 
sulla piattaforma Consip; 

VISTO l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATA  la necessità di garantire una adeguata copertura assicurativa Responsabilità 

Civile, Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza in favore di Alunni e Personale della 
scuola; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO      in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale); 
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VISTA    la Legge 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»   
                                   (Decreto Semplificazioni) 
VISTO    D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime  

                                   misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento   
                                   delle procedure 

CONSIDERATO    in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 
l'impegno delle spese ivi previste”; 

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

                                          129, approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/01/2019 con delibera n. 12; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2018/2021; 

VISTA la Delibera n.3 del 07.02.2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 
Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di 
lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”; 

CONSIDERATO   che il valore dell’appalto è inferiore ad Euro 40.000,00; 

CONSIDERATA la necessità di dare copertura assicurativa per la peculiarità delle garanzie 
riconosciute; 

CONSIDERATO che per gli operatori scolastici si provvederà ad emanare apposita circolare per 
verificarne il numero degli interessati alla copertura assicurativa di cui trattasi; 

CONSIDERATO il valore presunto dell’affidamento è pari ad Euro 3.105,00 , calcolato come segue: 
premio pro-capite euro 5,00 è n. 621 (numero 20 alunni H ESCLUSO); 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad ad indagine di mercato mediante invio di 
richiesta preventivi per l’affidamento diretto alle seguenti Compagnie 
Assicuratrici: Reale Mutua, AXA Assicurazioni e Assicuratrice Milanese; 

 

DETERMINA 

L’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio assicurativo per l’a.s. 2022/2023, mediante 
l’invio di richiesta d’offerta, optando per la seguente soluzione assicurativa: 

 
▪ polizza rischi della responsabilità civile riguardanti: l’attività professionale, la responsabilità 

del datore di lavoro (RCT/O) - premio annuo pro capite per assicurato tra Euro 5,00 ed euro 
6,00; 

▪ data effetto coperture assicurative: dalle ore 24:00 del 26/10/2022; 

▪ durata dell’appalto: anni 1 senza tacito rinnovo; 

▪ il valore dell’affidamento calcolato sul numero di alunni ESCLUSO H, verrà definito a seguito 

di valutazione delle offerte pervenute  e sulla disponibilità da parte degli operatori scolastici; 

il CIG attribuito è Z92381B725. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Alma TIGRE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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