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Prot. n.      Castelfranco Emilia, 04/07/2017 
 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 così come 
modificato dal D.lgs. 56/2017 (il correttivo è entrato in vigore il 20 maggio 2017) procedura 
negoziata, per l’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e 
tutela legale dell’istituto  

 
CIG Decorrenza: Z111F3BF2A  Scadenza: 20/07/2017 Durata:  16 GIORNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa degli 
alunni e del personale scolastico dell’Istituto, mediante sottoscrizione di un contratto 
assicurativo di durata di tre ani  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto a stilare contratti di durata triennale, delibera n. 110 del 24 maggio 
2016; 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001;  
VISTO il D. Lgs n. 50,2016, art 36, comma 2, lettera b, così come modificato dal D.lgs. 56/2017;  
VISTO il D.lgs. n.56/2017; 
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4, 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” 

ACCERTATO che l’importo massimo stimato della copertura assicurativa in oggetto è, per l’intera durata 
contrattuale, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016, complessivamente pari a EURO 
27.000,00 (importo base d’asta) iva esclusa;  

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’articolo 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.  

RAVVISATO, pertanto, di procedere all’acquisizione in forma autonoma; 
CONSIDERATO  che per la scelta del contraente è possibile ricorrere alla procedura negoziata, 

provvedendo: 
 alla manifestazione d’interesse per l’individuazione delle compagnie assicurative da 

invitare 
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 all’individuazione e pubblicazione delle compagnie assicurative selezionate, si procederà 
anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse tenuto conto che, in base alla 
normativa vigente in materia, per contratti di importo inferiore a euro 40.000,00 è 
consentito anche l’affidamento diretto, in base all’art. 36, comma 2, lettera a), potrebbe 
fare un affidamento diretto  

 all’invio della lettera d’invito, corredata della dichiarazione sostitutiva utile ai fini della 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del ripetuto D.lgs. 50/2016, del capitolato 
speciale, del facsimile dell’offerta economica;  

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo parametri tesi al miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto che il 
comma 10-bis dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 – introdotto dal D.lgs. 56/2017, stabilisce un tetto 
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento; 

DATO ATTO: 
- che si è proceduto con manifestazione d’interesse prot. 3296/B15 del 12/06/2017 pubblicata in 

data 12/06/2017,  

- che l’elenco dei soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura, rimarrà temporaneamente sottratto al diritto di accesso fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte; 

VISTI: 
- la lettera d’invito, nella quale viene esplicitata la disciplina della procedura di gara; 
- il capitolato speciale Allegato 2 Scheda Tecnica; 
- il modello di dichiarazione sostitutiva Allegato 1; 
- il modello di offerta economica Allegato 3; 

PRECISATO che il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il dirigente scolastico; 
VISTA la Legge 136/2010;  
VISTA la disponibilità di bilancio;  
DATO ATTO che le specifiche tecniche sono descritte nel capitolato, parte integrante della documentazione 

di gara;  
 

DETERMINA 
 

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017, per un importo 
massimo stimato a base di gara di euro 27.000,00/ 9000,00 annui iva esclusa;  

2. di aggiudicare il contratto all’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa;  

3. di approvare i seguenti atti: 
 la lettera d’invito, nella quale viene esplicitata la disciplina della procedura di gara; 
 il capitolato speciale Allegato 2 Scheda Tecnica; 
 il modello di dichiarazione sostitutiva Allegato 1; 
 il modello di offerta economica Allegato 3; 

4. di rivolgere l’invito agli operatori economici, assegnando il termine di 16 giorni per la ricezione delle 
offerte; 
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5. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 
offerta valida, purchè ritenuta congrua in termini quali-quantitativi;  

6. 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. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Vilma Baraccani 
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