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Prot. n. 1989/06        Gallio, 20 luglio 2022 

Al Sito Web dell’Istituto Scolastico 

Determina Dirigenziale  

 
OGGETTO: Determina per indizione MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA STIPULA 

DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA IN FAVORE 
DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 
L.50/2016) TRIENNIO DAL 15/10/2022 AL 15/10/2025. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che in data 1 4 / 1 0 / 2 0 2 2  giunge in scadenza il contratto di assicurazione in 

essere per il triennio 2019/2022; 

CONSIDERATO che si rende necessario indire una nuova procedura selettiva per l’affidamento del 

servizio di assicurazione di cui all’oggetto per il triennio 2022/2025; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1997 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 dell L.15/03/1997; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amm.va e contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti Pubblici”, come modificato dal 

D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 

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

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’art. 1 c. 449 della L.296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 495 della L. 208/2015, 

che prevede l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi tramite il ricorso alle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.a.; 

DATO ATTO che nel portale degli acquisti della P.A. Consip non è presente alcuna convenzione 

attiva inerente la fornitura di cui ci si intende avvalere;  

CONSIDERATO         che il valore stimato della polizza assicurativa, per il triennio, ammonti in base al 

numero previsto di alunni e personale ad un massimo di € 12.537,00; 

CONSIDERATO che il valore stimato della fornitura è inferiore ad euro 40.000,00 per cui è possibile 

ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto; 

DETERMINA 

• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

• l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo di cui in oggetto. La procedura 

si svolgerà tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto di avviso per 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 

ritenuta valida. L’Istituto si riserva inoltre 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. 

• Il costo della polizza dovrà essere compreso tra € 6,00 ed € 7,00. 

• La durata della polizza sarà di tre anni a partire dal 15/10/2022 al 15/10/2025. 

• Ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lvo 50/2016 e dell’art. 5 della L.241/90 il 
Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Carmela MANCUSO. 

 

La presente determina a contrarre verrà pubblicata sull’albo online dell’Istituto e nell’Area Amministrazione 

Trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Carmela Mancuso 
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