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Al Sito Web della Scuola 

Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di assicurazione 

  in favore di alunni e personale scolastico - TRIENNIO 2019-2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Gen. 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”; 
 

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”; 
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CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 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.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”; 
 

VISTO Il D.A. della Regione Sicilia n. 7753/18, concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
 

VISTO  Il proprio Regolamento di Istituto sulle attività negoziali; 
 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 

il servizio di copertura assicurativa R.C., Infortuni, Tutela legale ed Assistenza per gli alunni ed il 

personale scolastico, tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 
 

VALUTATO CHE è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4 per il confronto di 

n. due preventivi di spesa richiesti alle due maggiori Compagnie di Assicurazione presenti sul mercato;  
 

VISTO il verbale di aggiudicazione fornito dalla Commissione nominata dal D.S. che ha esaminato  le proposte 

pervenute dalla Compagnia Benacquista (prot. 3279 del 24/09/2019) e da Ambiente Scuola (Prot. 3238 del 

23/09/2019) ed ha individuato la Ditta AMBIENTE SCUOLA quale aggiudicataria della gara; 
 

RITENUTO di affidare il servizio per l’importo di € 4,50 annuo pro-capite, congruo, opportuno e vantaggioso 

valutate le garanzie offerte.  
 

CONSIDERATO che: 

a) in base al numero attuale degli alunni e del personale scolastico, il valore complessivo dell’appalto non supera 

l’importo stimato di €. 4.023,00  che è inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente 

normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) l’oggetto dell’appalto è l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa R.C., Infortuni, 

Tutela legale ed Assistenza per gli alunni ed il personale scolastico; 

c) il possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario dei requisiti di: ordine generale (art.80, 

del D.lgs.50/2016) di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)  

di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016) di capacità tecniche e professionali 

(art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); 

d) la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; 

e) valutazione positiva della convenienza oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; 

f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 

procedure di gara per le la fornitura della copertura assicurativa R.C., Infortuni, Tutela legale ed Assistenza 

per gli alunni ed il personale scolastico; 
 

ACQUISITO         il CIG n. Z2329EB838 

 

 

 

 

http://www.iclinguaglossacali.edu.it/
mailto:ctic83200r@istruzione.it
mailto:ctic83200r@pec.istruzione.it


 

 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTO CALI’” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

con sezioni aggregate di Castiglione di Sicilia (CT) 

Via S. Antonino, 12   –   95015  Linguaglossa (CT) -  Tel.- Fax 095 643051   

Cod. Mecc.: CTIC83200R -  C.F.: 83002470876 – www.iclinguaglossacali.edu.it 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it  –  Casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it 

 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

L'affidamento diretto del servizio assicurativo per il triennio scolastico 2019/2022 all'agenzia AMBIENTE 

SCUOLA s.r.l. via Petrella, 6 - 20124 MILANO (MI) - viene deliberato tenendo conto della qualità della 

prestazione e del servizio offerto, della corrispondenza di quanto prestato alle esigenze della stazione appaltante, 

delle caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità 

della prestazione.  

 

In particolare: 

1. L'Agenzia Ambiente Scuola spa ha già gestito il servizio assicurativo per l’Istituto in anni precedenti, tramite 

la modalità di gestione dei sinistri on-line, un servizio efficace e vantaggioso in termini di qualità/prezzo; 

2. Il premio pro-capite della polizza – combinazione B - Full Operator (alunni e operatori scolastici)  è di € 

4,50 per l’anno scolastico 2019/20;  

3. L'offerta assicurativa dell' Agenzia Ambiente Scuola spa prevede servizi in grado di semplificare tutte le 

procedure di gestione della polizza: fatturazione elettronica, assistenza personalizzata, accesso veloce alle 

coperture assicurative, procedure amministrative agevolate, assistenza clienti, raccomandate fax-web, denuncia 

sinistri on-line, comunicazione diretta famiglia-Agenzia assicurativa. 

 

 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

 

Art.4 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Dott.ssa Venera Marano 
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