
 
 

                  All’albo  

  

  

CIG: Z5A32007E7  

  

Oggetto: Determina a contrarre con avviso pubblico dell’indagine di mercato di manifestazione di 

interesse per la partecipazione alla procedura comparativa con lettera di invito degli operatori 

economici interessati all’affidamento del servizio assicurativo Responsabilità Civile Terzi e Prestatori 

di lavoro(RCO), Infortuni, Malattia, Assistenza e Tutela legale per alunni e personale scolastico per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il 

conferimento delle 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 

15/03/1997, n. 59”; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165, art. 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato Decreto 

interministeriale n. 129/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27/02/2019 con la quale sono stati 

stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 

delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, 

comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO che il Programma annuale è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

26/01/2021 con delibera n. 70;  

VISTO  Il Piano dell’Offerta formativa (PTOF); 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, 

modificato dal D. Lgs.19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e 

correttive al D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50” (c.d. Correttivo); 
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VISTO in particolare l’art 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la delibera n. 206 del 1 marzo 2018 dell’ANAC che ha aggiornato al 

D.Lgs.n.56/2017 le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti “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”;  

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 con Consip S.p.A.; 

CONSTATATA  l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio in oggetto; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Statale Paolo Borsellino Via 

Pastore, n. 32, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art 31, 

comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall’art 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, 

e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale); 

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

RILEVATA la necessità di affidare il servizio di assicurazione alunni e personale della 

scuola a decorrere dalle ore 24,00 del 10/09/2021, al fine di garantire la 

copertura assicurativa degli stessi considerata la scadenza nella medesima data 

del contratto in essere; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale del servizio assicurativo alunni e personale 

della scuola pari a 12 mesi; 

TENUTO CONTO  che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, gli ambiti 

dimensionali definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da 

parte delle imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto 

dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.lgs. 50/2016 in tema di 

libera concorrenza e partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese come definite dall’art 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo codice; 

CONSIDERATO  che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate di cui all’art 36 del D.lgs. 50/2016 (contratti sotto 

soglia) postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità 

e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, 

piccole e medie imprese; 
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RITENUTO necessario in ottemperanza ai principi enunciati, dagli art 30 comma 1, e 42 del 

D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida dell’ANAC n. 4, al fine di garantire il più 

aperto confronto concorrenziale, fare ricorso ad un preventivo avviso di 

indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di 

operatori economici interessati all’affidamento del servizio in oggetto i quali 

potranno richiedere di partecipare alla successiva procedura comparativa con 

lettera di invito che verrà inoltrata dall’istituto scolastico; 

CONSIDERATO  che la scelta del contraente avverrà successivamente mediante valutazione 

comparativa ai sensi dell’art 95 comma 6 del D.lgs. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che 

meglio risponda alle esigenze dell’Istituto scolastico;  

STABILITO che l'ammontare presunto per il servizio in oggetto ammonta ad € 9.600,00 e 

pertanto trattasi di importo rientrante nei “Contratti sotto soglia” di cui all’art 

36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 

136(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia”) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure 

urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla legge del 

17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione; 

PRESO ATTO  del CIG Z5A32007E7 acquisito da questa stazione appaltante;  

 

  

DETERMINA 

  

Art. 1) Di avviare con avviso pubblico l’indagine di mercato per manifestazione di interesse 

finalizzato all’individuazione di Compagnie/Agenzie assicurative  per la successiva procedura 

comparativa con lettera di invito indirizzata agli operatori economici che abbiano manifestato il 

proprio interesse all’ affidamento del servizio assicurativo alunni e personale scolastico per l’anno 

scolastico 2021/2022 per la copertura assicurativa Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di lavoro 

(RCO), Infortuni, Malattia, Tutela legale e Assistenza. 

 

Art. 2) Di dare atto che qualora non pervenissero manifestazioni di interesse, l’Istituto scolastico 

procederà comunque all’espletamento della procedura in oggetto invitando Compagnie/Agenzie 

assicurative presenti sul mercato e fornitrici del servizio richiesto. 

 

Art 3) Di individuare nella procedura l’indicazione del possesso dei requisiti soggettivi minimi 

richiesti per gli operatori economici selezionati con lettera di invito e il criterio di scelta del contraente 

che viene stabilito nell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 

50/2016.  

 

Art. 4) Di fissare che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura nell'aggregato 

A03 Didattica della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l'esercizio in corso.  
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Art 5) Di prevedere la durata del contratto in un anno a decorrere dalle ore 24,00 del 11/09/2021; 

 

Art 6) Di prevedere il costo/premio pro-capite della polizza compreso tra € 7,00 ed € 8,00;  

 

Art. 7) Sarà insindacabile diritto dell’Istituto scrivente quello di procedere all’aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta valida, nonché di non procedervi affatto qualora nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. A parità di punteggio si 

procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica, previo invito delle società 

interessate. 

  

Art. 8) Di evidenziare in tutte le fasi dell'istruttoria il CIG: Z5A32007E7 relativo alla fornitura del 

servizio in oggetto.  

 

Art. 9) La presenta procedura è soggetta alla disciplina del codice degli appalti pubblici approvato 

con d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Si stabiliscono per i motivi sopra esposti, i seguenti termini: 

 

1. 20/06/2021 ore 12:00 termine di scadenza per far pervenire propria manifestazione di 

interesse; 

2. 30/06/2021 ore 12:00 termine di scadenza per la ricezione delle offerte da parte degli operatori 

invitati a cui saranno inviati gli allegati necessari all’espletamento della procedura; 

3. 01/07/2021: nomina commissione di gara; 

4. 02/07/2021: ore 10:00 apertura buste. 

  

Art. 10) Di verificare il DURC dell’operatore economico aggiudicatario.  

 

Art. 11) Di richiedere all’ operatore economico aggiudicatario:  

- gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato unitamente agli 

estremi della fornitura di cui all'oggetto;  

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni eventuale 

modifica relativa ai dati trasmessi;  

- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

  

Art. 12) Di informare l’operatore economico aggiudicatario che: 

- Si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010; 

- Deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 13) Di procedere alle opportune verifiche in materia di regolarità contributiva e fiscale della ditta 

aggiudicataria. 

 

Art. 14) Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria. 

 

Art. 15) Di nominare formalmente ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 quale Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Cristina Amato; 
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Art. 16) Di pubblicare sul sito web di questo Istituto Scolastico la presente determina e l’avviso 

pubblico dell’indagine di mercato per la manifestazione di interesse. 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                     Cristina Amato 
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