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Ponte nelle Alpi, 13 settembre 2019 
Prot. n. 4478 
 
 
 

ATTI 
 
ALBO 
 
 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione del servizio di assicurazione infortuni e responsabilità 
civile per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 a seguito di procedura di affidamento 
diretto mediante indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del 
D.Lgs n. 50/2016 

 
CIG: Z032971B3F 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

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. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
VISTO  il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma 

Annuale e.f. 2019; 
VISTO il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 04.07.2018; 
VISTA la necessità di individuare la compagnia assicurativa con la quale stipulare il 

contratto di polizza cumulativa Infortuni e Responsabilità Civile per gli alunni e il 
personale (docente, non docente e direttivo) di questo Istituto per il triennio 
2019/2020 – 2021/2022; 

VISTE le caratteristiche specifiche del servizio e le principali condizioni contrattuali 
richieste; 

VISTO l'importo annuo massimo di spesa stimato per l'affidamento in complessivi € 
4.000,00 (quattromila,00) oltre IVA; 
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VISTO  che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 
convenzioni attive relative al servizio di cui trattasi; 

VISTO che è stata esperita la procedura di affidamento diretto mediante indagine di 
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che in data 06.08.2019 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’affidamento del 
servizio di assicurazione in favore degli studenti, del personale docente e del 
personale ATA per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 con aggiudicazione mediante 
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

TENUTO CONTO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta una 
sola offerta da parte della compagnia assicurativa Ambiente Scuola; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa, 
dell’offerta tecnica ed economica si sono svolte in data 26.08.2019 come indicato 
nell’avviso pubblico; 

PRESO ATTO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità le condizioni 
contrattuali offerte dall’operatore economico risultano congrue e rispondenti alle 
esigenze dell’Istituto; 

CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di 
idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnico professionale; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2019, considerato che la 
quota assicurativa è a carico delle famiglie degli alunni; 

 
DECRETA 

 
di assegnare alla Ditta AMBIENTE SCUOLA ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 
50/2016, l’affidamento del servizio di assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per gli alunni e 
il personale per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 con decorrenza dal 15.09.2019. 
 
Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo annuo pari ad € 
4.000,00 oltre IVA, o comunque rapportato al numero definitivo di alunni frequentanti. 
 
La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2019. 
 
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione 
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta Isotton 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa 
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