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Al sito Web dell’ Istituto 

All’ Albo dell’ Istituto 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni,  

      Tutela Legale, Assistenza Alunni e Personale della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di    

  diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 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, D.Lgs. n.112/1998; 

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 l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente 

   le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in 

   economia;  

VISTO che i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attualmente presenti nel Mercato    

   Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni sulla piattaforma 

   Consip; 

VISTO  l' art.36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, così come modificato 

    dal D.Lgs.56 del 19/04/2017 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

    possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

   di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le   

   seguenti modalità: 

   a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza  

   previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTA vista la scadenza dell'attuale polizza annuale prevista il giorno 29/10/2018; 

CONSIDERATA la necessità di procedere in tempi rapidi alla stipula della polizza assicurativa 

         descritta in oggetto; 
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CONSIDERATO che la Compagnia Ambiente Scuola S.r.l. ha proposto un premio pro-capite annuo di 

           euro 6,20 per alunno e per operatore scolastico ed un quadro sinottico di tutte le  

           coperture con i relativi massimali favorevole; 

CONSIDERATO che presumibilmente il premio assicurativo totale è  pari a circa Euro 10.000,00 annuo -  

          il valore dell’ appalto è inferiore ad Euro 40.000,00; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto come disciplinato dall’ art. 36, 

                     comma 2, lett. a); 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha già in corso un contratto assicurativo con la ditta 

          Ambiente Scuola S.r.l. e che, pertanto, si ritiene opportuno affidare il servizio  

          assicurativo a tale medesimo operatore economico per la qualità del servizio offerto, 

          per le caratteristiche offerte dal contraente e la convenienza del prezzo in rapporto alla 

          qualità della prestazione e delle garanzie offerte, per il supporto nella gestione della 

          polizza e per la celerità nella gestione e liquidazione dei sinistri; 

VERIFICATO che Ambiente Scuola S.r.l., in rappresentanza della Compagnia Axa Inter Partner  

      Assistance s.a. e Wiener Stadtische non incorrono in alcuna delle condizioni di esclusione 

      previste dall’ art.  80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

DETERMINA 

 

di affidare il servizio assicurativo per due anni con pagamento annuale per gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 

mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, alla società 

Ambiente Scuola S.r.l. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Anselmo Grotti 

 
                      (firmato digitalmente ai sensi del codice   

                            dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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