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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Luigi Chitti” 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 
Via Galileo Galilei, 7 -89029 Cittanova (RC) Tel 0966/656133 

e-mail rcic847002@istruzione.it  pec rcic847002@pec.istruzione.it 
c.f. 91016270802 – cod. mecc RCIC847002 

 
  determina n. 14        Cittanova 09/01/2019 

        

 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI 
ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA CON DECORRENZA DALLE ORE 24:00 07/02/2020 E SCADENZA ALLE ORE 
24:00 31/08/2023, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, ART. 36 c. 2. lett. b). CIG: Z692B7B218 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli alunni e per  
              il personale della scuola; 
 
VISTO il R.D. 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 e ss.mm.ii. recante “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 Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture”; 
 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
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conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - 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 legge13 luglio 2015, n.  
             107”; 
 

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale); 

 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 4898/VI.5 DEL 14/10/2019 con la quale è stata valutata la  
            necessità di stipulare un contratto per la copertura assicurativa degli alunni e degli operatori scolastici per  
            gli aa.ss.. 2019/2022, affidando l’incarico di consulenza assicurativa alla società UC Broker di Umberto  
            Cotroneo; 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
 
ASSICURATA la copertura finanziaria del premio assicurativo di cui all'oggetto attraverso il  contributo volontario  
             degli alunni e del personale che ne farà richiesta;  
 
ACCERTATA la possibilità di indire, in relazione all'importo di spesa stimato per il triennio di € 22.827,00  
              (ventiduemila ottocento ventisette /00)     la procedura per l'acquisizione del servizio ai sensi dell'art. 36  
              D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, c. 2. lett. b; 
 
ACCERTATO che la soglia di spesa stimata e la durata del contratto è conforme al Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 
 
RITENUTO necessario, al fine di garantire il più aperto confronto concorrenziale, fare ricorso ad un preventivo  
              avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse che consentano di individuare soggetti che siano in  
              possesso dei requisiti di ordine generale e speciale; 
 
PREMESSO che con l’avviso sopra menzionato si intende raccogliere le manifestazioni di interesse dei soggetti 
interessati all'affidamento della prestazione i quali potranno chiedere di partecipare alla successiva procedura; 
                                                

DECRETA 
 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art.2 

Di avviare la procedura necessaria all’individuazione dell’operatore economico a cui il servizio di assicurazione per 
alunni e personale della scuola per il triennio 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. 
 

Art.3 
Di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, c. 2. lett. b, previa 
manifestazione di interesse aperta a tutti gli operatori del settore. 
 

 
Art.4 

Di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di compagnie assicuratrici 
per la successiva procedura comparativa per l’affidamento del servizio assicurativo in oggetto (Allegato 1); 

 
Art.5 
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Di stabilire che nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione 
sceglierà se procedere ad avviare una trattativa diretta, ovvero se invitare altri operatori economici nel pieno 
rispetto del principio di concorrenza. 
 

 
 

Art.6 
Di dare atto che ad avvenuto espletamento della procedura della manifestazione d’interesse, si darà corso ai 
susseguenti adempimenti amministrativo-contabili necessari al fine di attivare idonea procedura comparativa per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 
Pertanto, l’Amministrazione provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata 
prevista dall’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse. 
Nel caso in cui le domande regolari e ammissibili siano in numero superiore a cinque si procederà al sorteggio, e/o 
alla scelta delle Società da invitare in base alla comprovata esperienza maturata nel servizio in oggetto, in seduta 
pubblica la cui data sarà successivamente comunicata. 
 

Art.7 
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
D.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito in cui saranno ulteriormente specificate le 
caratteristiche delle prestazioni da erogare e le modalità di svolgimento della procedura comparativa. 
 

Art.8 
Di dare atto che l’importo di spesa stimato in ragione annua è pari a € 7.609,00 (settemila seicento nove/00); che 
il premio annuale pro-capite della polizza, per alunni ed operatori, dovrà essere non inferiore a   € 6,00 e non 
superiore a € 7,00. 
  

Art.9 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il responsabile 
Unico del procedimento nel Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Antonella TIMPANO. 
 
                    f.to digitalmente 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Dott.ssa Maria Antonella TIMPANO 
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