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All’Albo
Al sito web della scuola
Sezione amministrazione trasparente
OGGETTO: Determina procedura negoziata per l’acquisizione delle coperture
assicurative responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro
(RCO), infortuni, malattia incluso rischio COVID, tutela giudiziaria e
assistenza in favore degli alunni e del personale scolastico, per il triennio
2020/2021- 2021/2022- 2022/2023
CIG. ZAD2E12D40
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale 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 “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 ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il Decreto legislativo n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50);
VISTELale Linee Guida Numero 618 del 08/06/2016 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC) sull’affidamento dei servizi assicurativi;
VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016 “Linee guida n. 4 di attuazione del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 con delibera n. 206
dell’01/03/2018;
VISTO il Decreto del MIUR n.129 del 28/08/2018 “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 “pubblicato nella GU n.267 del 16-112018;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisizione delle coperture assicurative
responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, malattia
incluso rischio COVID, tutela giudiziaria e assistenza in favore degli alunni e del
personale scolastico;

CONSIDERATA la particolare forma giuridica del contratto assicurativo scolastico, che viene
stipulato dall’Istituto per conto e a spese della propria utenza senza l’impiego di fondi
erariali;
CONSIDERATA la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell’art. 1713 del
Codice Civile le scelte operate, fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità
tecnica delle proposte formulate dagli operatori operanti nel settore assicurativo
rispetto alle esigenze di maggior copertura possibile dei rischi;
VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei
beni/servizi di cui all'oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012,
n. 228; e che in ogni caso l’acquisizione delle coperture è neutrale sulla spesa
pubblica, in quanto basata su fondi messi a disposizione delle famiglie;
VALUTATO il Decreto 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in relazione all’art. 43
comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento
particolarmente complessa;
ASSEGNATO l’incarico di assistenza tecnica alla società di brokeraggio Logica Broker srl, in
qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente come da articolo 109 lettera
B del D. Lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni;
DETERMINA
1 Di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b del D.lgs .50/2016 e
ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio relativo alle coperture assicurative responsabilità civile
verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, malattia incluso rischio Covid-19
tutela giudiziaria e assistenza in favore degli alunni e del personale scolastico, per tutte le
attività dell’Istituto Comprensivo, inclusa la DAD, per il triennio 2020/2021-2021/20222022/2023, intese in blocco unico e con premio annuale pro-capite non inferiore a € 8,50 e
non superiore a € 9,50.
2. Di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di
operatori del settore assicurativo per l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto, per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di questi nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di reperire
il prodotto assicurativo più attinente alle proprie necessità.
Successivamente si procederà a invitare alla procedura comparativa tutti gli operatori
economici, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al successivo punto, che hanno
inviato manifestazione di interesse, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Qualora il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, l’istituzione
scolastica individuerà direttamente i concorrenti operanti nel settore delle assicurazioni
scolastiche da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni
d’interesse pervenute.
3. Di dare atto che la partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata a tutti i
soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale sottostanti quali il possesso delle
autorizzazioni all’esercizio dell’attività di assicurazione per i rami in oggetto; l’iscrizione alla
C.C.I.A.A o in registro equivalente dello Stato in cui l’impresa è stabilita; l’inesistenza dei
motivi di esclusione di cui articolo 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di condanne che
comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; essere in regola con gli
obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure
non essere assoggettati agli obblighi previsti da tale legge; non essersi avvalsi dei piani
individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 oppure essersi avvalsi di piani
di emersioni di cui alla legge n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale.
4. Di dare atto che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
5. Che l’importo complessivo annuo massimo presunto stimato per l’affidamento di cui al punto
1 è di € 10.450,00.
6. Che il contratto, rescindibile annualmente, avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 23/09/2020,
con prima scadenza intermedia al 23/09/2021 e scadenza finale alle ore 24.00 del 23/09/2023.
7. Che, ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241//90 il
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Maria
Ferraris.
Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Maria Ferraris.

