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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: DETERMINA PER INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

STIPULA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E 

TUTELA LEGALE E SANITARIA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - Periodo 

Annuale 2022/2023 – CIG ZAF3790479 

 

Decorrenza: 10/09/2022 - 10/09/2023                            Durata: Annuale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che il contratto in essere per le coperture assicurative inerenti infortunio, responsabilità civile e 

tutela legale scade il giorno 10 settembre 2022; 

VISTO che si rende necessario soddisfare l’esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico 

dell’Istituto, mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo con durata di anni 1; 

PRESO ATTO del   Regolamento  Interno riguardante   l’ “Acquisizione   di lavori, servizi e   forniture”   deliberato 

dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 marzo 2022 che ha stabilito di aumentare i limiti per affidamenti 

diretti di competenza del Dirigente 4 Scolastico a € 39.999,99; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 14/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

VISTO il Decreto 28-08-2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

TENUTO CONTO del   Codice  dei  Contratti  pubblici  di  cui  al  D.Lgs. n. 50/2016  e del correttivo   D.lgs 56/2017  

nonché delle Linee guida Anac n. 4, in attuazione del D.lgs.50/16 aggiornate al D.lgs 56/17; 

VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO l’art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture …. Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  

VISTO l’art. 1 c. 449 della L.296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 495 della L. 208/2015, che prevede l’obbligo di 

approvvigionarsi di beni e servizi tramite il ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.; 

CONSIDERATO 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 
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Regioni, Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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; 

TENUTO CONTO che il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all’assicurazione per 

responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria degli alunni e del personale della Istituzione Scolastica; 

VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 

DETERMINA 

Tutto quanto in premessa, visto e rivelato, costituisce parte integrante del presente Atto 

 

1. di    indire    la   richiesta di Manifestazione di interesse da parte di  Agenzie Assicurative a cui affidare  il Servizio  

Assicurativo Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela legale per l’a.s. 2022/2023; 

2. di disporre, qualora ci fosse l’interesse di anche di una sola Ditta, di procedere alla richiesta di offerta; 

3. di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano 

candidature ritenute idonee al soddisfacimento delle esigenze della scuola; 

4.che l’aggiudicazione avverrà, con provvedimento dirigenziale all’Agenzia che manifesterà il proprio interesse e 

presenterà titoli e documentazione più rispondente alle finalità del Servizio; 

5. di individuare il termine ultimo di invio presentazione delle manifestazioni d’interesse alle ore 10,00 del – 

6. Di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria nei fondi che annualmente vengono versati dagli studenti e 

dal personale, iscritti all’Aggregato A03 del Programma Annuale; 

7. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico di questo istituto, Prof. Antonio Palmieri; 

8.  Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof. Antonio Palmieri 

      documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e normativa connessa 
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