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Prot. n. 3157/2017-4.1.i 

Modena, 03.08.2017 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
Oggetto: delibera a contrarre per l’affidamento del servizio di assicurazione, in 

unico lotto, in favore degli alunni e del personale del liceo Tassoni, 
comprendente la polizza Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di 
lavoro (RCO), infortuni, malattia, tutela legale ed assistenza per l’anno 
scolastico 2017/2018 mediante procedura di affidamento diretto previa 
consultazione di tre operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2) 
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016. 

 CIG: Z211F9145E 
 
VISTA la L. 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di Diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e s.m.i; 
VISTA la Legge 59/97 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.lgs. n.165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44/2001; 
VISTA la disciplina in materia di contratti pubblici dettata dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 

aprile 2016; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 181 del 13.12.2016; 
VERIFICATA l’impossibilità di acquisire servizi assicurativi tramite convenzione-quadro 

CONSIP; 
CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all’affidamento del servizio di 

assicurazione, per l’anno scolastico 2017/2018 con decorrenza dalle ore 24:00 del 
17/09/2017 fino alle ore 24:00 del 17/09/2018, per un numero di alunni iscritti 
1010/1060 e un numero di operatori scolastici 95/110 per un totale di 1.170 (dati 
stimati al 31.07.2017 e modificabili in base alle normali oscillazioni); 

CONSIDERATO il valore massimo del servizio è stimabile in 9.950 euro, inferiore ad 
€40.000,00 e tale da giustificarne l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di avviare, ai sensi del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., la procedura di affidamento diretto 
per la stipula di un contratto, in unico lotto, per la fornitura del servizio di assicurazione alunni 
e personale della scuola comprendente Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi, RCO, Tutela 
Giudiziaria e assistenza per l’anno scolastico 2017/2018, previa consultazione di n. 3 (tre) 
operatori economici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 
escludendo per il principio di rotazione, l’ultimo affidatario del servizio; 
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Art. 3 
Di adottare, per la scelta del contraente, il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso 
individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 
D.lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 

Art. 4 
Di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la 
stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate 
esigenze o condizioni economiche (esempio attivazione di convenzioni CONSIP) senza dover 
motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
 

Art. 5 
Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
 

Art. 6 
Di stabilire che il premio annuo pro-capite per soggetto assicurato non dovrà essere superiore 
ad €8,50. 
 

Art. 7 
Di assegnare l’incarico al vincitore previa verifica dei requisiti autocertificati e di tutti gli altri 
controlli previsti dalla normativa vigente; 
 

Art. 8 
Di imputare la spesa prevista per il singolo anno scolastico di riferimento all’Attività A01 – 
finanziamento amministrativo generale – dell’esercizio finanziario di competenza. 
 

Art. 9 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è 
il Dirigente Scolastico di questo Istituto dott.ssa Stefania Ricciardi. 
 
La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 
invito, che fa parte integrante del presente provvedimento. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
            Stefania Ricciardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993. 


