ISTITUTO COMPRENSIVO I
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 60 - 10099 SAN MAURO TORINESE
Tel. 011/8222358 toic8ax00r@istruzione.it toic8ax00r@pec.istruzione.it
C.F. 97771250012

San Mauro Tor.se, 04/07/2019

IL Dirigente Scolastico
CONSIDERATO che in data 14/09/2019 scade il contratto per l’affidamento del servizio assicurativo, responsabilità

civile, infortuni, assistenza e tutela legale;
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.;
il regolamento dell’autonomia n. 275/99;
il D.Lgs 30/03/2001 n. 165;
il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 “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”;
il “Regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture” adottato dal C.d.I;
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare, gli artt. 30 recante “Principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni”; art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria e art. 36 in
tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie;

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

TENUTO CONTO:
 che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipula del contratto deve essere preceduta da
apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
 che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.l del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro;
VISTA

la legge n. 241/1990 per cui la determina a contrarre, in quanto atto amministrativo, è assog-

gettato alla relativa disciplina;
VISTO

l’articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”
modificato dal D.Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016”;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO
il Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso;
ACCERTATO
che la spesa per la copertura assicurativa in oggetto trova copertura attraverso il pagamento
del premio corrisposto dagli alunni e dal personale ad inizio anno scolastico;
CONSIDERATA
la necessità di procedere all’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile,
infortuni, assistenza e tutela legale dell’I.C. I San Mauro;
CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività
istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture” procedendo
a comparazione delle offerte di almeno tre Società di Assicurazione che operano nelle settore
Scuola direttamente interpellate;
TENUTO CONTO
del fatto che l’art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016 stabilisce che nell’ambito degli affidamenti
dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie la stazione appaltante deve rispettare
il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e preso atto delle linee guida dell’ANAC
del 26/10/2016;
CONSIDERATO
che tale onere motivazionale si fonda anche sulla particolare struttura del mercato, tenuto
conto dell’elevato grado di soddisfazione maturato in relazione al rapporto contrattuale
intrattenuto con l’agenzia già fornitrice nel triennio precedente e tenuto infine conto che
l’applicazione in termini assoluti e rigorosi del principio di rotazione limiterebbe
eccessivamente la discrezionalità dell’ente appaltante, si stabilisce di procedere al reinvito
della compagnia uscente;
RILEVATO CHE
il contratto sarà aggiudicato alla compagnia assicurativa che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri che saranno stabiliti nella lettera di
invito.
RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’art. citato, ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli
oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e
qualità;
DATO ATTO
che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura assicurativa;
VISTA
la Legge 136/2010;
VISTE
RITENUTO

le specifiche tecniche del servizio da acquistare;
pertanto di procedere in merito;

DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma2,
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017, mediante la richiesta di
preventivo a tre compagnie assicurative che operano nel settore scuola ;

2. di aggiudicare il contratto all’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016 nel rispetto delle norme vigenti nonché dei contenuti
nella lettera d’invito, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di un solo
preventivo purché idoneo e rispondente alle esigenze dell’Istituto;
3. di approvare la documentazione di gara (lettera di invito e allegati);
4. che la lettera d’invito e la modulistica complementare vengono inviati alle ditte attraverso posta
elettronica certificata ( toic8ax00r@pec.istruzione.it );
5. i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla procedura, saranno
forniti agli Operatori Economici nella lettera d’invito;
6. che gli Operatori Economici invitati devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella lettera stessa;
7. di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza;
8. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto di Polizza Assicurativa
e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti ai sensi della
legge 136/2010.
Verrà nominata una apposita commissione, alla quale verrà demandato il compito di procedere
all’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente, dopo avere valutato le offerte pervenute.
L’apertura delle buste delle compagnie assicurative che parteciperanno all’invito avverrà in seduta pubblica. Al
termine della procedura sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Dopo
l’individuazione del miglior offerente, questa istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre la
documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipula del contratto di affidamento. Ove tale soggetto,
nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza
giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti e/o la
difformità del contratto finale rispetto alle condizioni generali di polizza e/o alle condizioni tecniche ed
economiche contenute nell’offerta presentata, questa istituzione scolastica potrà revocare/annullare
l’aggiudicazione e procedere all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
In ogni caso, ai sensi del D.Lgs 104/2010, il contratto non verrà stipulato prima del decorso del termine di 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà per l’Istituto
Scolastico di richiedere all’aggiudicatario una copertura provvisoria e temporanea – alle stesse condizioni e
termini dell’offerta selezionata – per il tempo strettamente necessario al decorso di detto termine dilatorio
qualora la precedente copertura assicurativa fosse in scadenza durante tale periodo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marcello VITANZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 D.LGS n.39/1993

