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Prot. n. 2297/C02-01

Valmorea, 8 Agosto 2016

Al sito Web dell’ Istituto
All’ Albo dell’ Istituto
Agli Atti
Oggetto: Determina Affidamento diretto adeguatamente motivato attraverso indagine di
mercato e valutazione comparativa per Polizza assicurativa Responsabilità Civile,
Infortuni, Tutela Legale, Assistenza Alunni e Personale della scuola Istituto Comprensivo
di Valmorea periodo 1/09/2016 – 31/08/2019
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con Delibera del Consiglio di Istituto n.17 del 30.05.2016 è stato determinato di
soddisfare l’esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Valmorea mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo di durata di 3 anni, da
affidarsi mediante procedura ai sensi dell’art 36 D.Lgs 50/2016 e degli artt. 33 e 34 del D.I. 44/2001
ACCERTATO che l’importo massimo della copertura assicurativa consente la stipulazione di un
contratto “sottosoglia” ai sensi del Codice degli Appalti
VISTO il nuovo Codice Appalti D.Lgs 50/2016
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica D.I. 44/2001
VISTE le Linee Guida ANAC sulle procedure “sottosoglia”
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 ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.gs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di non aver potuto procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica

amministrazione in quanto il bene/servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate ;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art 26, comma 1 della Legge 488/199
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura assicurativa
CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale prot 1864/A02-02 del 22 giugno 2016 per la scelta
del contraente si è ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell’art 36 del D.Lgs 50/2016 all’affidamento
diretto, adeguatamente motivato, attraverso indagine di mercato e valutazione comparativa con richiesta
di almeno 5 offerte a compagnie assicurative individuate con indagine di mercato e aggiudicazione del
contratto alla Compagnia assicurativa che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto
qualità dei servizi /prezzo) sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella documentazione
VISTA la legge 136/2010
VISTA la disponibilità di bilancio
VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare
CONSIDERATI gli esiti dell’indagine di mercato condotta dal DSGA Salvatore Caiazzo
VISTA la Lettera di invito Prot 2206 A02/02 del 20/07/2016 recapitata a mezzo pec a 5 Società di
Assicurazione individuate tramite l’indagine di mercato sopra citata
CONSIDERATA la nomina della Commissione Tecnica prot 2295/C02-01 del 8 agosto 2016 incaricata
di esaminare le offerte pervenute
VISTO il Verbale della Commissione Tecnica riunitasi il giorno 8 agosto alle ore 12.00 relativo
all’apertura buste e valutazione delle offerte pervenute
VALUTATE la documentazione amministrativa e le offerte economiche presenti e regolari delle
Società Assicurative Ambiente Scuola prot n. 2225 C02-01 del 27/07/2016 e Benacquista Assicurazioni
prot n. 2275 C02-01 del 2/08/2016, visti i massimali proposti, le garanzie previste per infortuni e
responsabilità civile degli alunni e personale scolastico, considerato il premio annuo richiesto
VALUTATA l’offerta di prestazioni della ditta Ambiente Scuola con sede a Milano prot 2225 C02/01
del 27/07/2016 quella economicamente più vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza;
VERIFICATO che la Società Ambiente Scuola con sede in Milano non incorre in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente,
DETERMINA
Di affidare il servizio in oggetto alla Società Assicurativa Ambiente Scuola con sede a Milano con
effetto dalle ore 24.00 del 1/09/2016 fino alle ore 24.00 del 31/08/2019.
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il
Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Bernasconi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93

