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Determina n. 52 

 

San Benedetto Po, 13/06/2018 

 

 

Oggetto: Determina per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità 
Civile 

 

Alla Sezione PUBBLICITA’ LEGALE  
- Sito Web 

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la necessità di provvedere all’acquisizione delle coperture assicurative per gli 
alunni/studenti dell’Istituzione Scolastica I.C. MATILDE DI CANOSSA “Terre matildiche 
mantovane; 

Ritenuto opportuno procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura 
delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile; 

Visto il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche che classifica i servizi 
assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa, anche per la 
natura particolare del contratto che si configura come un contratto per conto, stipulato 
con fondi provenienti da un contributo volontario dell’utenza, che assume la veste di 
assicurato e quindi parte diretta del contratto; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

Viste Le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sulle procedure sotto-
soglia, sui criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sull’affidamento dei 
servizi assicurativi; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto in merito ai contratti di durata pluriennale (art. 33 
comma 1. lett. c D.I. 44/2001- Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) 
ed in particolare la previsione di contratti triennali nel caso di acquisizione di coperture 
assicurative; 

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di cui all'oggetto 
per la durata di anni tre; 

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. 

Considerato  l’incarico di assistenza tecnica, di cui alla determina prot. n. 2746 VI 5 - U del 
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13/06/2018 affidato alla società di brokeraggio Logica Insurance Broker Srl, in qualità di 
impresa esercente l’attività di intermediazione assicurativa (D. Lgs. n. 209/2005); 

Ritenuto di procedere ai sensi dei principi statuiti dalla normativa su menzionata e pertanto:  
1. di osservare i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità 

di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;  
2. di indire una procedura comparativa con predeterminazione dei criteri selettivi. 
 

DETERMINA 

 

1. di indire una procedura per l'affidamento della fornitura delle coperture assicurative Infortuni e 
Responsabilità Civile:  

 invitando almeno 5 operatori economici operanti nel settore scolastico a presentare 
un’offerta; 

 verificando i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario 
degli operatori stessi (art. 81 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.); 

 applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il dettato della 
Delibera n. 1005 del 21.09.2016 -  Linee Guida n. 2, “Offerta   economicamente più 
vantaggiosa”;  

2. di stipulare con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario un contratto con i termini e le 
modalità del settore assicurativo; 

3. di pubblicare i dati conoscitivi del contratto assicurativo (CIG; Struttura proponente; Oggetto del 
bando; Procedura di scelta del contraente; Elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
Aggiudicatario; Importo di aggiudicazione; Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
Importo delle somme liquidate) nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto 
Scolastico (legge 190/2012, d.lgs. 33/2013).  

 

 

  Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Donatella Gozzi 
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