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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di  
assicurazione obbligatoria in favore degli alunni e facoltativa in favore degli 
operatori scolastici “Responsabilità civile, infortuni,  malattia, assistenza, 
tutela legale, furti e atti vandalici”, per gli anni scolastici 2022/2023, 
2023/2024 e 2024/2025. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che in data 26 settembre 2022 verrà a scadere la polizza assicurativa 
triennale a suo tempo stipulata per la copertura dei rischi di infortunio  obbligatoria 
per gli alunni e facoltativa per gli operatori scolastici; 
 
Rilevato  che si rende, di conseguenza, necessario indire la procedura di gara per 
l’acquisizione dei servizi di assicurazione obbligatoria in favore degli alunni e 
facoltativa in favore del personale della scuola che intende avvalersene, per gli 
anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con decorrenza 26 settembre 
2022;  
 
Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241  "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 all eregioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazionee per la semplificazione amministrativa";  
 
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; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

Determinazione a contrarre mediante gara del Dirigente Scolastico (art. 32 D.Lgs 50/2016) 
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Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto  2018 ”Regolamento recante  Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 
143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 
 
Visto il D. Lgs. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture";  
 
Visto il D. Lgs. 56/2017 correttivo ed integrativo del D. Lgs. 50/2016; 
 
Viste le istruzioni per l’affidamento dei Servizi Assicurativi emanate dal M.I., nell’ottobre 
2021 (Quaderno n. 4); 
 
Viste le Linee Guida operative e clausole contrattuali tipo per l’affidamento, in base 
all’offerta economicamente più vantaggiosa , dei Servizi assicurativi dell’ANAC; 
 
Considerato che, pertanto, occorre effettuare la relativa gara, mediante procedura 
aperta, previa pubblicazione del bando sul sito web della scuola; 
 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio di Istituto, con delibera n. 2 del 14 febbraio 2022; 
 
Visto il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale, approvato dal Consiglio dì 
Istituto con Delibera n. 7/2019 del 12 marzo 2019;  
 
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip S.p.A. attive per il servizio di cui 
all’oggetto, come da stampa allegata acquisita al prot. n. 7453 del 23 giugno  2022; 
 
Atteso che il costo preventivato per la gara in oggetto ammonta presumibilmente 
ad € 7.522,00, omnicomprensivi per ogni singolo esercizio finanziario; 
 
  

DETERMINA 
 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2. di effettuare una gara, in base all’offerta economicamente più vantaggiosa , per 

l’affidamento del servizio di assicurazione obbligatoria in favore degli alunni e 
facoltativa in favore del personale di “Responsabilità civile, infortuni, malattia, 
assistenza, tutela legale, furti e atti vandalici ”, per gli anni scolastici 
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in un unico lotto, mediante procedura 
aperta, previa pubblicazione del bando sul sito web della scuola, secondo i 
criteri stabiliti nel Disciplinare di gara; 

 
3. di approvare lo schema di gara, il Capitolato speciale di gara ed i relativi 

allegati; 
 
4. di demandare l’apertura delle buste delle offerte che perverranno e 

l’aggiudicazione del servizio ad apposita Commissione che sarà nominata 
dalla scrivente dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte;  

 
5. l’Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare, anche in presenza di una sola 

offerta o di non aggiudicare il servizio, ed eventua lmente procedere a nuova 
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procedura, nel caso in cui non vi siano offerte ritenute idonee al soddisfacimento delle 
esigenze della scuola;  

 
6. Il costo della Polizza pro-capite di cui al precedente punto 2.  dovrà essere non inferiore 

ad euro 5,00 e non superiore ad euro 7,50, per ogni singolo esercizio finanziario; 
  
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, è 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Angela Albanese; 
 

8.  di preventivare per il servizio in oggetto l'importo presumibile complessivo  di  € 8.000,00 
annue, omnicomprensivi per ogni singolo esercizio finanziario; 

 
9.  di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

      - il fine che si  intende perseguire con il suddetto servizio è quello di fornire  
all'Istituzione Scolastica i servizi di affidamento del servizio di assicurazione 
obbligatoria in favore degli  alunni e facoltativa in favore del personale, per gli anni 
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

      - la modalità di scelta dei contraenti è quella della gara. 
  
10. di imputare la spesa presumibile di € 8.000,00 annue, per l’affidamento del servizio di 

assicurazione obbligatoria in favore per gli alunni e facoltativa per il personale che 
intende avvalersene, per gli anni scolastici  2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in 
un unico lotto, all’Attività A2-Funzionamento Amministrativo: aggregato 03, voce 11, 
sottovoce 3 -Assicurazioni per alunni: € 7.000,00 annue e aggregato 03, voce 11, 
sottovoce 4 -Assicurazioni per personale scolastico: € 1.000,00 annue, in conto 
competenza dei programmi annuali 2022, 2023 e 2024; 

 
11. di pubblicare la presente Determina e gli Atti conseguenti all’Albo On line  e sul sito web 

dell’Istituto: www.istitutoagostinelli.edu.it. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Dott.ssa Angela Albanese 

                                                                               L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 

                                                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                             dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n.. 39/1993 

 
 

 
IL D.S.G.A ATTESTA 

 
che la presente determinazione sarà affissa all’Albo on line dell’Istituto; 

si appone il visto di regolarità contabile 
 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 

 
         IL DIRETTORE SS.GG.AA. 
           Dott. Alessandro Neglia 

             L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 
                                                                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                        dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n.. 39/1993 
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