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prot. n.2077/v.3     Mugnano del Cardinale,  11/07/2019 
 
 

OGGETTO: determina n. 54  a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di Assicurazione Infortuni, 
R.C., malattia, tutela legale, assistenza, in favore degli alunni e del personale scolastico (Docenti e A.T.A.) 
per un anno con decorrenza 01/09/2018. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto che la  polizza assicurativa è scaduta al 31/08/2018;  
Considerato che questa Istituzione si trova in uno stato di difficoltà operativo  a causa  dei lavori  presso 
l’istituto centrale e del  trasloco della scuola secondaria di I°; 
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli 
alunni e per il personale della scuola (quantificati rispettivamente in circa 812 alunni e 120 dipendenti tra 
Docenti e personale Ata) a partire dal 01/09/2018 per un anno;  
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 DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.I. 44/2001, Regolamento contenente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
 Visto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che ha abrogato il D. Lgs. n.163/2006;  
Visto il D. Lgs. 56 del 19/04/2017, che ha apportato modifiche ed integrazioni al Codice dei Contratti sopra 
citato;  
Considerati i tempi ristretti per procedere all'individuazione dell'aggiudicatario in tempo utile per l'inizio 
dell'a.s. 2018/2019; 
Visto  la richiesta inviata in data 07/09/2019 all’ Agenzia “Benacquista assicurazione” società agente di AIG 
EUROPE Limited Rapprese Rappresentanza generale per l’Italia sulla possibilità di stipulare un nuovo 
contratto  per i servizi assicurativi per un anno  a decorrere dal 12/09/2018 alle stesse  condizioni  del 
precedente stipulato in data 04/09/2018 per un valore  stimato massimo  di €. 5100,00   
per n.  812 alunni  e n. 120 operatori scolastici  (docenti ed ata ) 
Vista la comunicazione dell’ Agenzia “Benacquista assicurazione” società agente di AIG EUROPE Limited 
Rapprese Rappresentanza generale per l’Italia  in data 08/09/2018 che  
Considerato  che  il servizio reso dall’ Agenzia “Benacquista assicurazione” società agente di AIG EUROPE 
Limited Rapprese Rappresentanza generale  per l’Italia  è stato positivo ; 
Visto l’articolo 36 D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 19 aprile2017 n. 56, il quale ha precisato 
che la stazione appaltante procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 “per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione 
diretta 
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VISTE  le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono al paragrafo 4 lett. A, 
B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e ss.mm.ii; 
VISTO 
Visto in particolare l’art. 32 D.lgs. 50/2016, così come recentemente modificato dal D.lgs. del 19 aprile 
2017 n. 56, il quale ha precisato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 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”.  
VISTE  le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono al paragrafo 4 lett. A, 
B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e ss.mm.ii; 
 
 
Considerato che, relativamente ai prodotti assicurativi, non ci sono “convenzioni attive” sul piattaforma 
“Consip”; 
 Visto l’articolo 36 D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 19 aprile2017 n. 56, il quale ha precisato 
che la stazione appaltante procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 “per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione 
diretta”;  

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 
56/2017, il valore per i servizi assicurativi da porre come base per il calcolo del valore 
stimato è il premio da pagare, che nel caso in questione è stimato, sulla base del 
numero di alunni e operatori previsti per l'a.s. 2018/19 e dell'attuale premio 
assicurativo, per un importo di € 6.675,00 annuo e pertanto di € 20.025,00 per il trie                     
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le 
modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e ss.mm.ii; 

VISTO  che le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la    
delibera a contrarre; 

VISTA la richiesta degli esperti Peluso Antonio e  Picciocchi Saverio  di  acquistare materiale di 
consumo per l’organizzazione  del corso di formazione : block-notes, penne, carta A4 
per fotocopie , buste forate,  cartella archivio.   

  RITENUTO     congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la procedura di affidamento 
diretto,     

    ai    sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ;   
  alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo pari al 10% di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente 
normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  
b) oggetto dell’appalto è l ’ acquisto di materiale  di consumo per l’organizzazione del corso  :  n. 25 
block- notes, n.25 penne,  n. 1 pacco di carta A4, n. 1 pacco di  buste forate, n.1 cartella archivio  per i 
partecipanti al corso di formazione predisposto per il PNSD ; 
c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario dei  requisiti di: ordine  generale 

(art.80, del D.lgs.50/2016) ),di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016), di capacità 
economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016), di capacità tecniche e professionali (art.83, 
c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) in quanto iscritto anche al MEPA; 

   d)della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante 
deve soddisfare; 
   e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;  

f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento 
delle procedure di gara per l’ acquisizione :  n. 25 block- notes , 25 penne, n. 1 pacco di  buste forate , n. 1 



 

 
 

 

pacco di carta A4  
 
ATTESO che  il costo del  materiale da acquistare  ammonta ad €. 44,14 
VISTO  che l’ammontare della spesa è inferiore ad € 4.000 (cifra deliberata dal Consiglio d’Istituto); 
CONSIDERATO che  alla  data  odierna  non sono attive   convenzioni  CONSIP  per il materiale occorrente ;  

 
DETERMINA 

  
1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di acquistare    n.  25 block- notes , 25 penne, n. 1 pacco di  buste forate , n. 1 pacco di carta A4  

per l’organizzazione del corso    come da ordine dalla ditta Centro Copy di Conte Mario  , 
inserito  anche tra i fornitori del MEPA ; 

3. di impegnare la spesa per un importo complessivo di €.44,14 nell’aggregato P 126 PNSD  
PROGETTO: della gestione in conto  competenza del programma annuale per l’esercizio in 
corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola  così  distinto: 
€. 36,18+ 7,96  di iva per un importo di  €. 44,14 n. CIG  ZA52480321  per  materiale ai fini 

dell’organizzazione del corso ; 
4. la fornitura dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo 

predisposte; 
5. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  dott.ssa Luigia Conte; 
6. di dare atto che sulla presente determinazione  è stato apposto il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 
7. di assegnare il presente provvedimento al DGSA  sig.ra. De Lucia  Maria per la regolare   

esecuzione;  
8. tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 
contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 
avic864005@istruzione.it. 

9. Il presente atto è pubblicato all'albo on line del sito istituzionale:  
                     www.istitutocomprensivomanzoni.it                                  
    
 

Il dirigente scolastico 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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