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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TISIA D’IMERA” 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“TISIA D’IMERA” 

Prot.   3707 /D5 del 

02/10/2020                                                                                             

(uscita) 

 

  Termini Imerese, 02/11/2020  

  

- Al sito web della Scuola 

- Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

- Agli Atti 

 
 

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di assicurazione RCT E INFORTUNI in 

favore degli alunni e personale a.s. 2020/21 - CIG: Z592F07F09. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli alunni e per il 

personale della scuola che intende avvalersene per l’a.s.2020/21, con decorrenza dalle ore 24,00 del  03/11/2020; 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato e 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.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 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»; 
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VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016, il quale regola le modalità di affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie 

 

ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di acquisizione di 

lavori, servizi e forniture ha un valore di  € 5,00 per la durata annuale del contratto per cui rientra sotto i valori di 

soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

CONSIDERATO che tale importo stimato della copertura assicurativa in oggetto è, per l’intera durata contrattuale, 

inferiore al limite di 10.000,00 EURO e che pertanto non necessita di preventiva autorizzazione del Consiglio 

d’Istituto; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.  del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale esercizio 2020; 

 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”; 

 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 

razionalizzazione degli acquisti nella 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 ; 

 

ACQUISITA  l’offerta  dell’Assicurazione BENACQUISTA-AIG  che offre le condizioni normative ed economiche della 

polizza  con un premio annuo pro-capite per gli alunni di € 5,00 ,come da documentazione acquisita al  Prot.3705   

del 02.11.2020; 

 

VERIFICATO che la proposta di servizi assicurativi risulta congrua ed adeguata alle necessità dell’istituto; 

 

CONSIDERATO che l’Operatore suddetto possiede tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché quelli di carattere professionale di cui l’Istituto ha richiesto il possesso; 

 

CONSIDERATO che l’Operatore suddetto ha sempre risposto alle esigenze della scuola in termini di assistenza alla 

segreteria e in merito alla puntualità nella liquidazione dei sinistri; 

 

CONSIDERATA come appropriata alle esigenze dell’istituto la combinazione offerta N TER  – Copertura Globale Alunni 

e Operatori Scolastici; 

 

VERIFICATO che da documentazione acquisita al Prot. N. 3705/D5 del 02.11.2020 dell’offerta richiesta 

all’Assicurazione BENACQUISTA-AIG (il premio annuo pro-capite per gli alunni è di € 5,00; è prevista un tolleranza sul 

numero di alunni del 5%; gli alunni disabili sono esonerati dal versare il premio assicurativo) e dai dati in possesso 

dell’istituto riguardo agli iscritti i premi da versare sono in n.797 di  per un totale stimato di € 3.900,00; 

CONSIDERATO che i finanziamenti, a copertura della spesa annuale, verranno reperiti dalle quote individuali versate 

dai genitori degli alunni e dal personale in servizio presso questo Istituto; 
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 CONSIDERATA l’esigenza di espletare la procedure di affidamento in tempi brevissimi per scadenza Polizza 

(03/11/2020) e costituzione della polizza valida per l’a.s. 2020/21; 

                                                                                                               DECRETA 

ART.1 – L’avvio della procedura di affidamento diretto dei servizi assicurativi per l’a.s. 2020/2021; 

 

ART. 2 – Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come richiamato in senso 

generale dall’art. 46 del Decreto  28/08/2018 n. 129 (Contabilità scolastica) alla ditta Benacquista Assicurazioni, AIG 

Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano - P.I. 08037550962 - REA 

Milano n. 1999051, alle condizioni offerte con preventivo Prot.3705 /D5 del 02.11.2020 il servizio di Assicurazione 

RCT e Infortuni Alunni e Personale della Scuola a.s. 2020/2021, con un premio annuo pro- capite per gli alunni di € 

5,00 (cinque/00); 

 

 ART. 3 – La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalle ore 24 del giorno 03 

novembre 2020 con naturale scadenza alle ore 24 del 03 novembre 2021; 

 

 ART. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo istituto, prof.ssa Maria Concetta Porrello; 

 

ART. 5 - La presente determina a contrarre sarà pubblicata al sito della scuola e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web dell’Istituto. 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Prof.ssa Maria Concetta Porrello 
                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 

 

 


