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OGGETTO: Determina a contrarre per polizza assicurativa RC alunni, personale docente e 

non docente e componenti anche esterni organi collegiali (A.S. 2021/2022) 

          CIG: Z52338ECC1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 L. 59/1997, 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 L. 59/1997”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della L. 488/1999, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la L. 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs. 97/2016, 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”; 

mailto:sric81100x@istruzione.it
mailto:sric81100x@pec.istruzione.it




 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC 1097/2016 – 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. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 129/2018, “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 nella attività 

negoziale); 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto 

in data 10/02/2021 ; 

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 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;  

ATTESO che il valore della presente procedura di acquisto rientra, pertanto, sotto i valori di soglia 

previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 

296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede 

che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.; 

 VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450;, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia 

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207. [...]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono 

definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 

presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono 

presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

VISTO l'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 il quale prevede "Le istituzioni scolastiche acquistano 

le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli 

strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche 

provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e 

b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".  

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni CONSIP per il servizio richiesto; 

CONSIDERATO che anche sul MEPA non sono presenti offerte con caratteristiche richieste;  



 

 

CONSIDERATO che il contratto assicurativo in essere per l’A.S. 2020/2021 ha scadenza alle ore 

24,00 del 06.11.2021 e si rende pertanto necessario procedere alla stipula di un contratto 

assicurativo per l’A.S. 2021/2022, a decorrere dalle ore 24,00 del 06.11.2021, per la 

copertura completa dei rischi derivanti dalla di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e 

prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza. 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura negoziale per la stipula di un contratto assicurativo per l’A.S. 

2021/2022 con decorrenza dalle ore 24,00 del 06.11.2021 e termine alle ore 24,00 del 06.11.2022. 

Art. 3 

Oggetto dell’appalto da affidare è la copertura completa per i rischi derivanti dalla responsabilità 

civile per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, 

Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza.  

Art. 4 

L’importo del premio annuo deve essere omnicomprensivo di tutti i servizi richiesti.  

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio del prezzo più basso (comma 2, dell’art.36 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Giuseppina Garofalo. 

Art. 7 

Tale atto sarà pubblicato permanentemente all’interno della sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 

Firmato digitalmente ai sensi art. 20 del CAD 
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