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Determina n.  74/2019 
CIG: Z862A50C2A 
 

Determina per l’affidamento diretto per 
ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA - A.S. 2019/2020 

Affidamento diretto sotto i 10.000 €. fuori MEPA 

D.I. 129/2018 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO  che l’oggetto del contratto è la stipula di una nuova polizza di assicurazione RCT e Infortuni per 

alunni e personale della Scuola per l'a.s. 2019/2020; 

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 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.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 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, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 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”; 
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VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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 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 

legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

nella attività negoziale); 

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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2019; 

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come 

 limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

VERIFICATO  che CONSIP S.p.A., non ha attivato una convenzione per i servizi assicurativi indicati in 

oggetto; 

RITENUTO  di non poter procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica  

amministrazione in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate; 

RILEVATA la necessità di rinnovare il servizio che si intende acquisire, consultando anche due o più 

operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  

forniture “superiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;) 

CONSIDERATO  che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla 

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;   

VISTO  il contratto di assicurazione stipulato a seguito di affidamento diretto con la ditta 

AmbienteScuola SRL di Milano ed in  scadenza il 3 novembre p.v. alle ore 24; 

VISTE          le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi                           

          preventivi per l’affidamento del servizio in parola: 

 

 AMBIENTE SCUOLA prot. 2716 del 15/10/2019 

 BENACQUISTA ASSICURAZIONI prot. 2719 del 15/10/2019  

 REALE MUTUA prot. 2720 del 15/10/2019 

 

ACQUISITI  i seguenti preventivi da parte dei n. 3 operatori interpellati: 

 

 AMBIENTE SCUOLA prot. 2763 del 18/10/2019 

 BENACQUISTA ASSICURAZIONI prot. 2759 del 18/10/2019  

 REALE MUTUA nessuna risposta 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. Di affidare alla ditta BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. con sede in Via Del Lido, 106 - 04100, Latina - Partita 
I.V.A. 00565010592, alle condizioni offerte, il servizio di Assicurazione RCT e Infortuni Alunni e Personale della 
Scuola a.s. 2019/2020, al costo di €. 7,50 quale premio annuo unitario, senza necessità di fornire elenco, per il 
periodo dal 4/11/2019 al 03/11/2020. 
 
2. Di perfezionare il rapporto contrattuale con la ditta come sopra individuata tramite lo scambio di corrispondenza 
commerciale, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non 
superiore ad € 40.000,00; 
 
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 Dott. Ferruccio ACCORNERO. 
 
 

 

Rocchetta Tanaro, 23 ottobre 2019 

       Il Dirigente Scolastico 
             Dott. Ferruccio ACCORNERO 

        Documento firmato digitalmente ai sensi  

        del Codice dell’Amministrazione Digitale e  

       norme ad esso connesse 


