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determina N. 45_2020 del 11 settembre 2020 

 

OGGETTO: determina avvio procedura per affidamento servizio di assicurazione Infortuni e 

RCT alunni per il  triennio 2020-2023   
 

CIG  ZDF2E4668E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il regolamento di Contabilità di cui al DM n. 129 del 28/08/2018; 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO 

l’art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”. 

VISTO il Programma Annuale  per e.f. 2020;  

VISTO 
il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale redatto e adottato con delibera 

del Consiglio di Istituto n. 03 del 12/03/2019;  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA 
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per il servizio in oggetto, come da 

documentazione agli atti; 

CONSIDERATO 
di prevedere una durata contrattuale di 36 mesi (novembre 2020-novembre 

2023), comunque rescindibile annualmente; 

 

RITENUTO 

 

di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese;  
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RITENUTO che per espletare l’istruttoria per l’affido di cui all’oggetto, questa Istituzione 

scolastica intende avvalersi dell’intermediario assicurativo (broker) Società 

Tecnobroker Log srl,  a cui ha affidato l’incarico; 

 

ATTESO 

 

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame 

risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale e.f. 

2020, calcolando un premio annuale che non potrà essere inferiore a Euro 7,50 

e non superiore a Euro 8,00 per alunno; 
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 

del d. lgs. n. 50/2016 

 

tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 

DETERMINA 

 di procedere mediante gara all’individuazione del contraente per l’affidamento del servizio 

assicurativo a favore degli alunni e del Personale Scolastico per le coperture RCT, Infortuni, 

Assistenza e Tutela Legale per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/22 - 2022/23; 
 

 di stabilire l’aggiudicazione secondo il criterio dell’ “Offerta economicamente più 

vantaggiosa”, di cui all’Art. 95 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii., sulla base dei 

parametri e caratteristiche di riferimento previsti nel relativo Capitolato di gara;  
 

 di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata, il capitolato generale di 

gara, la scheda di formulazione dell’offerta e la modulistica complementare, contenente le 

modalità di svolgimento del procedimento di selezione e scelta della ditta cui aggiudicare il 

servizio, come da allegati alla presente determinazione, di cui fanno parte integrante e 

sostanziale; 
 

 di demandare l’apertura delle buste delle offerte che perverranno e la verifica tecnica delle 

proposte ai fini della formulazione della graduatoria ad apposita Commissione Tecnica, che 

sarà nominata dallo scrivente dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 

 la lettera d’invito, il capitolato generale di gara, gli allegati e la modulistica complementare 

vengono inviati agli operatori economici attraverso posta elettronica PEC fissando il termine 

per la ricezione delle offerte al 30/09/2020 ore 13.00;  
 

 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati secondo i 

criteri previsti D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
 

 gli operatori economici invitati, in numero non inferiore a cinque, devono presentare le 

offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i 

termini indicati nella lettera di invito; 
 

 l’approvazione della clausola, inserita nella lettera di invito, di ritenere la gara valida anche 

in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti.  
 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ferruccio Accornero 

L’attività istruttoria è affidata al DSGA, sig/a Bianchi Laura 

 

il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO e al sito web dell’Istituzione scolastica: 

https://www.icrocchetta.org 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Ferruccio Accornero                                                                       
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993 


