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                                                                                                                                                 Ponte, 18/06/2022 

 

 Atti 

 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

Affido diretto a norma dell’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” e della 

delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 23/05/2022 per l’affidamento del servizio assicurativo per gli 

anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - Polizza Responsabilità Civile Terzi (RCT), prestatori 

di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza - CIG: ZE936D2DCA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione del servizio assicurativo per gli 

alunni e per il personale della scuola; 

VISTO l’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il D.lgs. 56/2017 che modifica l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 “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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2022; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la C.M. n. 74 del 5 gennaio 2019 - Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” – Orientamenti interpretativi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 23/05/2022 con cui il Consiglio autorizzava il Dirigente 

scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 1 lett. d, e c. 3, del D.I. 129/2018, alla stipula di un contratto di durata 

pluriennale (triennio 2022-25, con decorrenza dalla data di stipula del contratto) per il servizio di cui 

all’oggetto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 di questo Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio assicurativo per gli anni scolastici 

2022/2023, 2023/2024, 2024/2025: Polizza Responsabilità Civile Terzi (RCT), prestatori di lavoro (RCO), 

Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza; 

TENUTO CONTO dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, nonché di adeguatezza e idoneità dell’azione 

rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 
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RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip S.p.A. attive per il servizio che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del 

servizio; 
 

DETERMINA 

 
ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante della presente determina.  

 

ART. 2 - Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo per gli alunni e per 
il personale della scuola – triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 
 
ART. 3 - L’aggiudicazione avverrà conformemente a quanto affermato dalle Linee guida ANAC n. 4 

“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”. 
 

ART. 4 - La procedura si svolgerà con consultazione di compagnie di assicurazioni.  

 

ART. 5 - L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente dare atto a nuova 

procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

 

ART. 6 - L’importo a base della procedura per la realizzazione del servizio dovrà essere compreso tra € 5,50 

e € 6,50 pro-capite per alunni ed operatori. 

 

ART. 7 - Che la richiesta di preventivo alle compagnie sarà inoltrata a mezzo PEC. 

 

ART. 8 - Di individuare il R.U.P. nella persona della prof.ssa Marlène Viscariello, Dirigente scolastico pro-

tempore di quest’Istituto. 

 

ART. 9 - Il termine per la presentazione del preventivo è fissato per le ore 13.00 del giorno 28/06/2022. Il 

preventivo potrà essere inoltrato a mezzo PEC al seguente indirizzo bnic84900v@pec.istruzione.it. o inviato 

a mezzo posta raccomandata (faranno fede la data e l’orario di ricezione all’ufficio protocollo di quest’Istituto). 

La proposta di preventivo deve essere firmata dal legale rappresentante. 

 

ART. 10 - Di richiedere il servizio assicurativo per i seguenti rischi: Responsabilità Civile, Infortuni e 

Malattia, Tutela Legale e Assistenza in favore degli alunni e del personale della scuola, in unico lotto. 

   

ART. 11 - Di richiedere il servizio assicurativo per i seguenti soggetti. Dovranno essere assicurati a titolo 

oneroso: 
 

1. gli alunni iscritti all’Istituzione scolastica compresi quelli neo iscritti frequentanti il nuovo anno 

scolastico sino alla scadenza della polizza; 

2. tutti gli operatori scolastici e il personale docente e A.T.A. che ne facciano richiesta. 
 

La polizza infortuni dovrà inoltre essere operante a titolo gratuito nei confronti dei seguenti soggetti: 

 

uditori ed allievi iscritti in anno scolastico, genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività scolastici previsti 

dal PTOF e/o deliberati dai competenti organi collegiali; esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico 
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della scuola/revisori dei conti/tirocinanti /assistenti di lingua straniera/assistenti educatori ed operatori sanitari 

/volontari/alunni di altre scuole temporaneamente presenti nei locali scolastici. 

 

ART. 12 - La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 3 (2022-2025) a far data dalla 

stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla 

sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

 

ART. 13 - Per poter ottenere l’aggiudicazione è necessario che la ditta possieda i seguenti requisiti: 

 requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale); 

 requisiti di idoneità professionale; 

 iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali). 

 

ART. 14 - L’aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura sarà disposta con provvedimento del Dirigente 

scolastico sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente. 

 

ART. 15 - I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni legislative contenute nel 

GDPR – Reg.to UE 2016/679 e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Il Titolare del trattamento è l’Istituto 

Comprensivo Statale di Ponte (BN) nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente scolastico prof.ssa 

Marlène Viscariello. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) o Data Protection Officer 

(DPO) dell’Istituto è l’avv. Carmine Arricale. 

 

ART. 16 - Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, è il Dirigente scolastico Prof.ssa Marlène Viscariello.  

 
ART. 17 - La presente determina è pubblicata in data odierna sul sito web dell’Istituto. 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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