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All’Albo web 

Al sito web-  
Amministrazione trasparente 

 

CIG : Z41338A67B 

 

Oggetto: Determina per affidamento diretto del servizio di polizza assicurativa per responsabilità civile, 

infortuni, tutela legale, assistenza alunni e personale della scuola –  a.s. 2021/2022 (periodo 

25/10/2021-25/10/2022) 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato”;  

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma delle Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 2 lavori, servizi 

e forniture” – e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive del D. 

Lgs.n.50/2016);  

VISTO, in particolare, l’art.36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede per 

affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 (quarantamila/00) l’affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici;  





 

2 
 

VISTE le Linee Guida n.4 dell’ANAC, 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”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 

01/03/2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.31 del 15/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018 

n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 18/02/2019 n.97; 

CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio di polizza assicurativa per responsabilità civile, infortuni, 

tutela legale, assistenza alunni e personale della scuola per l’a.s. 2021/2022 – periodo 25/10/2021 

– 25/10/2022;  

CONSIDERATO il valore stimato del servizio in oggetto è quantificabile in presuntivi € 5.656,00 annui;  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’Istituto 

previsto dall’art. 45, comma 2, lett. A) del D.I. 129/2018, il quale prevede che “Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 

attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro”;  

VISTE le Circolari M.I.U.R. numero AOODGAI 2674 del 5 marzo 2013 e AOODGAI 3354 del 20 marzo 2013 

relative alle nuove disposizioni normative in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte 

della delle Pubbliche Amministrazioni;  

ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 488/99 o 

comunque non rispondenti alle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica, aventi ad oggetto beni 

e servizi comparabili con quelli relativi al presente atto;  

VISTA l'indagine esplorativa del mercato volta ad individuare i potenziali affidatari nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione (art. 36 co. 1 D.lgsn.50/2016);   

VERIFICATA tutta la documentazione prodotta e i preventivi pervenuti;  

TENUTO CONTO della qualità della prestazione e del servizio offerto, della corrispondenza di quanto offerto 

rispetto alle esigenze della stazione appaltante, della convenienza del prezzo in rapporto alla 

qualità della prestazione;   
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VALUTATE tra le voci più significative quelle relative al rimborso spese mediche da infortunio, in 

considerazione della maggiore frequenza dei sinistri occorsi nell’ambito scolastico;  

ESAMINATA l’adeguatezza dei massimali;  

CONSIDERATO che il preventivo offerto da Pluriass SRL risulta, a parità di condizioni, economicamente più 

vantaggioso;  

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

 di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e 

ss. mm. i., ad affidare il servizio in oggetto a Pluriass SRL– con sede legale in via Melzi d’Eril, 7, 

20154 - Milano e sede operativa in via Giotto, 2, 28100- Novara, P. IVA 09861000967  – al prezzo di 

di € 8,00 (premio pro capite) con adesione numerica – “Copertura totale personale scolastico”- per 

l’a.s. 2021/2022;  

 di concordare con l’aggiudicataria le procedure di stipula del contratto con decorrenza dal 

25/10/2021 al  25/10/2022;  

 l’importo dovuto sarà a carico del Programma Annuale 2021 – Attività A02 con contestuale 

autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica e 

verifica da parte dell’Amministrazione della certificazione DURC, nonché di dichiarazione di 

assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 Pluriass Scuola dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi 

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

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonietta Ciffolilli 

 di evidenziare il CIG Z41338A67B per la procedura in oggetto 

 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

  Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD  
(Art.45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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