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All’albo dell’istituzione scolastica; 
Sito sezione amministrazione trasparente. 

 
Oggetto: Determina indizione gara per l’affidamento del servizio di assicurazione per la copertura RC 
e infortuni alunni e personale della scuola, assistenza e tutela legale dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario indire la gara per l’affidamento del servizio di assicurazione per la copertura RC 

e infortuni alunni e personale della scuola; 
PREMESSO che   per   consentire   il   regolare   avvio   delle   attività   scolastiche, in   particolare   le   attività   di 

“Educazione Fisica” è necessario provvedere alla stipula di una nuova polizza assicurativa per il triennio 
2021/2024 e che è intenzione della scuola di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA 
LEGALE DELL’ISTITUTO; 

RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del Nuovo Codice degli appalti D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, 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 del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 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 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»; 

VISTA la delibera n. 17 del consiglio d’istituto del 20 maggio 2021 di autorizzazione al Dirigente Scolastico all’avvio ed 
all’espletamento di tutte le procedure selettive necessarie per l’affidamento del servizio di assicurazione 
infortuni studenti e personale dell’istituzione scolastica (in scadenza al 13/09/2021), di durata triennale, ad un 
soggetto qualificato individuato aggiudicatario di una convenzione ad “hoc”, nonché alla sottoscrizione della 
stessa nella sua qualità di legale rappresentate dell’Istituzione Scolastica 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012, l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro 
Consip; 

D E T E R M I N A 
di attivare la presente procedura d’affidamento AI SENSI DEL d. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 per acquisire le coperture 
assicurative RC, Infortuni e assistenza e tutela legale dell’Istituto, intese in unico blocco e con premio annuale pro-
capite. Il numero indicativo degli assicurandi si aggira intorno ai 650 alunni + 88 personale scolastico – totale 
complessivo n. 738. 
La gara sarà espletata mediante manifestazione di interesse, e successive lettere di invito a Compagnie Assicurative 
qualificate. Le modalità ed il termine di presentazione delle offerte saranno precisate nel bando di gara. 
La durata del contratto stipulato con la Compagnia aggiudicataria, annualmente rescindibile, è fissata in anni 3 con 
effetto dalle ore 24:00 del giorno 14/09/2021 scadenza senza obbligo di disdetta. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente Scolastico prof.ssa Laura Tancredi, provvederà a nominare 
un’apposita commissione per la valutazione delle offerte e la predisposizione del prospetto comparativo. 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio della migliore offerta: punteggio più alto in percentuale di costo/efficacia. 
La scuola si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta. 
 
 
Scalea, 19 Luglio 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Laura Tancredi) 
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