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Prot.n. 6959/4.1.m Legnago, 13 maggio 2021

Oggetto:  Determina a contrarre per servizio di assicurazione RCT/O, Infortuni, Tutela Legale e
Assistenza  -  Alunni  e  Personale  della  scuola  per  il  triennio  scolastico  2021/22  -  2022/23  –
2023/24  mediante  affidamento  diretto  con  procedura  comparativa  ai  sensi  dell’art.  43,  D.I.
129/2018 – sotto soglia  - lotto unico 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440 e ss.mm.ii., 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” 

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 P.A. e per la 
semplificazione amministrativa

Visto l'art.26 c.3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “ Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.

Visto il D.P.R. 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 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 – 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;

Viste le linee guida vigenti Codice degli appalti – Documento di consultazione – 
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, pubblicate dall’ANAC;
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Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina
a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che l'art. 36 del D.Lgs n.50/2016 al comma 2 dispone che per l'affidamento di lavori,
servizi e fornitura all'interno dell'importo previsto è consentito l'affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento.

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. 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;

Visto il Decreto Interministeriale 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

Considerati gli articoli da 43 a 45 del D.I. 28 agosto 2018, n.129
Vista la delibera n. 67 del Consiglio di Istituto del 21.12.2020 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2021
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 17.12.2018 di approvazione del 

regolamento sull'attività negoziale dell'Istituto; 
Visto il Regolamento d’Istituto dell'attività negoziale prot.17223/4.1.m  del 18 dicembre

2018 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure negoziali;
Considerato che il contratto assicurativo per assicurazione RCT/O, Infortuni, Tutela Legale e 

Assistenza - Alunni e Personale è in scadenza nel mese di ottobre 2021
Ritenuto necessario procedere all’individuazione della compagnia di assicurazione con cui 

stipulare polizza di assicurazione RCT/O, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza  per gli 
studenti e il personale per gli anni scolastici 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024

Verificato che nella vetrina delle convenzioni, sistema dinamico e accordi quadro di Consip 
S.p.A. non ve ne sono di attive per tale servizio assicurativo, come da estratto 
assunto a prot.n.6822/4.1.m del 12/05/2021;  

Considerato che il valore stimato della fornitura per il triennio è di € 36.000,00, inferiore ad 
€ 40.000,00, per cui è possibile alla procedura dell’affidamento diretto; 

DETERMINA 

L’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo di cui in premessa con 
procedura comparativa ai sensi dell’art. 43, D.I. 129/2018, previa comparazione di operatori 
economici individuati sulla base di indagine di mercato. 
La procedura si svolgerà tramite pubblicazione sul sito dell’istituto di avviso di manifestazione di
interesse  e  successivo  invito  a  presentare  offerta da  inviare  a tutti gli  operatori  che avranno
risposto e dichiarato di essere in possesso dei requisiti di legge.



L’Istituto  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  anche  in  presenza  di  una  sola  manifestazione  di
interesse. 
L’istituto si riserva di non aggiudicare il servizio ed eventualmente attivare una nuova procedura
nel caso in cui non pervengano offerte ritenute idonee a soddisfare le esigenze della scuola. 
L’aggiudicazione avverrà mediante comparazione delle offerte che perverranno dalle compagnie
assicurative interpellate.
La durata della polizza è di tre anni a partire dal 13 ottobre 2021 e fino al 13 ottobre 2024.
La presente determina è pubblicata sull’albo online dell’Istituto.

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nell’albo online dell’Istituto e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Gabriele Bernardinello.

  Firmato digitalmente da 
       Il Dirigente Scolastico

Prof. Gabriele Bernardinello
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