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Bologna, 20/06/2019

Oggetto: Affidamento del servizio di assicurazione alunni con eventuale estensione nominativa al personale per
l’ anno scolastico 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli alunni e per
il personale della scuola che intende avvalersene per l’ anno scolastico 2019/2020;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e I criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla
piattaforma “Consip”.
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (cd. Correttivo) – modificato dal Dl. 32/2019 in vigore dal 19/04/2019 convertito in legge 55/2019 del 14
giugno 2019 );
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017
– modificato dal Dl. 32/2019 in vigore dal 19/04/2019 convertito in legge 55/2019 del 14 giugno 2019, 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»;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs 56/2017 in vigore dal
20/05/2017 – modificato dal Dl. 32/2019 in vigore dal 19/04/2019 convertito in legge 55/2019 del 14 giugno 2019 , 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
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40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta […]»;
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 – modificato
dal Dl. 32/2019 in vigore dal 19/04/2019 convertito in legge 55/2019 del 14 giugno 2019, il quale prevede che
«L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione
e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità
di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di
procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della
facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018, recanti «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», le quali
hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o
all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori,
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (modificato con D.Lgs
56/2017 in vigore dal 20/05/2017 – modificato dal Dl. 32/2019 in vigore dal 19/04/2019 convertito in legge 55/2019
del 14 giugno 2019 ) e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - modificato con D.Lgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 –
modificato dal Dl. 32/2019 in vigore dal 19/04/2019 convertito in legge 55/2019 del 14 giugno 2019 , il quale prevede
che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero
nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31,
comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti
con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in
servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO che la Prof.ssa Roberta Fantinato, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente
idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016- modificato con D.Lgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 – modificato dal Dl. 32/2019
in vigore dal 19/04/2019 convertito in legge 55/2019 del 14 giugno 2019, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
• espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei
requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle
suddette verifiche;
• per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
• inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
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la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione della Compagnia alla quale affidare il servizio
di Assicurazione;
•

DETERMINA
L’avvio delle procedure tramite affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti - art. 35 Legge 14 giugno 2019 n. 55. Contratto di assicurazione per infortuni e
per responsabilità civile – Durata annuale (anno scolastico 2019/2020) – CIG ZED28CA101
Le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi minimi e le condizioni
contrattuali obbligatorie e ogni altra informazione necessaria, sono quelli previsti nella lettera d’invito per
l’affidamento del servizio di assicurazione .
La lettera di invito sarà inviata ad almeno cinque operatori del settore in possesso dei requisiti previsti dalla legge
e le procedure di aggiudicazione sono quelle previste nella lettera di invito.
La presente determina a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul siti web dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita da indicazione mezzo
Stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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