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                            Albo Istituto  

          Sito web 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio della procedura amministrativa 

volta all’affidamento del servizio “POLIZZA ASSICURATIVA 

PLURIENNALE” per gli alunni e per il personale docente e A.T.A 

 

CIG ALUNNI: Z3337EA3B7 

CIG PERSONALE SCOLASTICO: ZF137EA3F1 

Decorrenza polizza: 01-10-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO Il R.D. 18 Novembre 1923, n 2440, concernete 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.; 

 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.; 

 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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto del 2018, concernente “Nuovo Regolamento 

di contabilità delle scuole”

 VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 

successive modifiche;

 VISTO il   Regolamento di esecuzione del  Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,

- n. 207);

 VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, 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”.

 VISTO l’art. 37 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 che definisce che le stazioni appaltanti per importi 

sottosoglia possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisto di beni e forniture;

 VISTO il D.L. n 76/2020  e successive modifiche relative alle“ Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” recante le disposizioni per l’incentivazione degli 

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, mediante affidamento diretto;

 VISTO il Quaderno n. 4 MIUR avente ad oggetto “Modalità di affidamento dei servizi 

assicurativi” il quale prevede l’affidamento diretto senza consultazione di più preventivi per 

gli appalti di importo inferiore ad euro 139.000 IVA esclusa;

 VISTE le Linee guida A.N.A.C.  n. 4 relative alla necessità di assicurare il rispetto del principio 

di rotazione nell’affidamento degli appalti;
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 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di  approvazione del  Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022;

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 180 del 30-06-2022 relativa all’autorizzazione alla 

stipula del contratto pluriennale per l’assicurazione scolastica;
 TENUTO CONTO che è in corso la riscossione del contributo volontario per l’a.s. 2022/23 il quale 

comprende la quota per il pagamento dell’assicurazione degli alunni”;
 RITENUTO di dover procedere all’attivazione della polizza assicurativa complementare rispetto a 

quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di assicurare la copertura dei sinistri accaduti al 

personale scolastico e agli alunni che esulano dalla copertura ordinaria;

 TENUTO CONTO che non vi sono Convenzioni Consip per il servizio sopra descritto;

 RITENUTO necessario dover procedere secondo quanto previsto dal Decreto semplificazioni 

così come riportato a pag.16 del Quaderno n. 4 MIUR;
 RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una 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, 

(normativa in deroga anche senza consultazione di più preventivi);

 

                                                                             DETERMINA 

 
 

 L’avvio della procedura volta ad espletare un indagine di mercato mediante la consultazione di 

preventivi forniti da parte delle compagnie assicuratrici operanti nel mercato economico affidando il 

servizio alla proposta economicamente e qualitativamente migliore; 

 Che detta polizza deve riguardare: MULTIRISCHIO: Responsabilità civile/infortuni ALUNNI (non 

coperti da INAIL), tutela attività scolastiche ed extrascolastiche, tutela assistenza e tutela legale. Si 

prega di indicare dettagliatamente quali categorie di rischi possono essere coperti dalla vostra 

polizza e le eventuali clausole di esclusione/limitazione di indennizzo. MULTIRISCHIO: 

Responsabilità civile/infortuni PERSONALE SCOLASTICO (non coperti da INAIL),  tutela attività 

scolastiche ed extrascolastiche, tutela assistenza e tutela legale. Si prega di indicare dettagliatamente 

quali categorie di rischi possono essere coperti dalla vostra polizza e le eventuali clausole di 

esclusione/limitazione di indennizzo. 

 Di chiedere un prospetto separato rispetto alla proposta sopra indicata e non vincolante relativa 

all’inclusione di dette coperture: POLIZZA PROPERTY: tutela dei beni della scuola da incendi, atti 

vandalici e atmosferici, furto e danneggiamenti accidentali e POLIZZA CYBER RISK a tutela 

relativa alla perdita o furto dei dati trattati dall’Istituto scolastico. 

 Di rispettare il principio di rotazione nell’affidamento dell’appalto tenuto conto che la compagnia 

assicuratrice uscente è la società AMBIENTE SCUOLA S.R.L; 

 Di imputare alla voce di spesa: aggregato A03/04  “FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

GENERALE” del Programma Annuale E.F.2022 indicando quali sotto conti “03-11-03 

assicurazione per alunni” alimentati con il contributo volontario versato dai genitori e per 

l’eventuale incapienza con l’avanzo di amministrazione e nel sotto conto “03-11-004 assicurazione 

per il personale scolastico” i cui fondi verranno riscossi mediante evento creato ad hoc su Pagopa 

dedicato al solo personale scolastico i quali verseranno la quota spettante volontariamente (polizza 

nominativa); 

 Che al momento della pubblicazione della presente determina risultano iscritti presso l’Istituto 

comprensivo 910 alunni; 

 Che al momento della pubblicazione della presente determina risultano in servizio 22 personale 

A.T.A (compreso D.S.G.A.). e 113 docenti (compreso il personale a tempo determinato) e 1 

Dirigente scolastico. Si precisa che i predetti dati sono in fase di aggiornamento tenuto conto che 

sono ancora in corso i procedimenti di reclutamento docenti; 
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 Che il numero degli infortuni degli alunni registrati nell’a.s. 2021/22 risulta ammontare per n. 17 

sinistri; 



             Con l’affidamento del servizio, la compagnia assicuratrice dovrà trasmettere TEMPESTIVAMENTE i 

seguenti documenti previsti dalla normativa vigente: 



 dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del pagamento entro 30 

giorni dalla ricezione della fattura stessa nel sistema telematico SIDI con indicazione del codice 

CIG riportato nella seguente determina. Si precisa che verrà richiesta l’emissione di una fattura per 

quanto concerne il pagamento della POLIZZA ALUNNI ed una fattura  per quanto concerne il 

pagamento della POLIZZA PERSONALE SCOLASTICO;

 tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni codici 

identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva (DURC); 

 Dichiarazione dei requisiti posseduti ai sensi dell’art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 appalti 

 Dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale mediante documentazione relativa 

all’autorizzazione rilasciata dall’IVASS ai sensi dell’art. 13 del Codice delle assicurazioni; 

 Che la proposta relativa alla polizza deve essere trasmessa entro e non oltre il 30-09-2022 al fine di 

poter attivare la procedura per la copertura a partire dal 01-10-2022. 


 

 

 

 

 

La presente determina può essere impugnata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e ai fini 

della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell’amministrazione trasparente 

e all'albo on line dell'Istituzione Scolastica www.comprensivoggalilei.edu.it e produrrà i suoi effetti sin dalla 

data di pubblicazione. 

Responsabile del procedimento: Il Dirigente Scolastico Prof. Seggio Salvatore. 
 

 

 

 

            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof. Seggio Salvatore 
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