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                  Roma,  7 gennaio 2020 
 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

1999, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 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”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 



   

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle 

entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 

del  20 dicembre 2019; 

CONSIDERATO la necessità e l’urgenza di prorogare la polizza assicurativa RC e Infortuni alunni 

dell’Istituto scaduta il 01/01/2020 per perseguire le finalità indicate nel PTOF 

2019/22; 

RILEVATA          l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

CONSIDERATO che il servizio che si intende acquisire non è stata individuato dal MIUR, ai sensi 

dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da 

ottenere “ricorrendo a strumenti di acquisto  e  di  negoziazione  messi  a disposizione 

da Consip S.p.A.”; 

RITENUTO     congruo, utile e vantaggioso esperire una procedura di affidamento diretto, ai      

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 

alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) l’oggetto dell’appalto di acquisizione del servizio per l’assicurazione RC e 

Infortuni per gli alunni dell’Istituto per il periodo 02 gennaio 2020 – 01 gennaio 

2021 consente di poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) il valore dell’appalto di importo previsto dalla vigente normativa consente di poter 

adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

c) vengono ottimizzati i tempi di acquisizione e l’impegno delle risorse umane 

deputate allo svolgimento delle procedure di gara per la fornitura; 

TENUTO CONTO delle  funzioni  e dei poteri  del  Dirigente Scolastico  in  materia  negoziale,  come  

                              definiti  dall'articolo  25,  comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  

                             dall’articolo 1, comma 78,  della legge n. 107  del 2015 e  dagli  articoli  3 e 44 del 

                             succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale, con particolare riguardo all’efficacia del servizio; 

VISTO che per la fornitura del servizio è stato confermato  il  premio  dell’anno precedente, 

senza subire rincari; 

RITENUTO l’assistenza di elevata qualità professionale e comprovata esperienza nel settore; 

NEL RISPETTO dei   principi   di   efficienza,  tempestività,   correttezza,   libera  concorrenza,  non 

discriminazione; 

VISTO che il servizio è da considerarsi altamente standardizzato; 

CONSIDERATO la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità del servizio; 

VISTA la rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto quale 

Stazione Appaltante deve soddisfare; 

TENUTO CONTO che per l’operatore economico non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 

                             del D. Lgs. 50/2016; 

 



   

TENUTO CONTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale  

(art.83, c.1,  lett. a,  del D.lgs. 50/2016)  quali  l’iscrizione  al  Registro  della  Camera   di 

 commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, che attesta lo svolgimento 

delle attività nello specifico settore oggetto della fornitura; 

dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale (art.83, c.1, lett. c, del 

D.lgs.50/2016) stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, 

quali l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore 

ritenuto assimilabile, nell’anno precedente; 

VISTA la copertura finanziaria di destinazione attività A/3/6 Didattica - Attrezzature, 

Materiale Didattico e Assicurazione Integrativa Alunni del Programma Annuale 

2020; 

Tutto ciò visto e rilevato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 
DETERMINA 

(art. 32 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 
  

 

 

L’avvio della procedura di affidamento diretto (sotto i 10.000 Euro - art. 45 comma 2 lett. A -               

D.I. 129/2018 – FUORI MEPA) senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi 

art. 25 D. Lgs. n. 56/2017) per l’acquisto del servizio di assicurazione integrativa RC e Infortuni per 

gli alunni dell’Istituto per il periodo 1 gennaio 2020 - 1 gennaio 2021. 

L’importo complessivo presunto oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è di      

€ 7.215,00.=(settemiladuecentoquindici/00) imposte comprese, a favore della Società 

AmbienteScuola S.r.l.  C. F. e P. IVA 03967470968. 

 

Alla prestazione del servizio è stato attribuito il Codice CIG: n. ZB92B7172C . 
 

La prestazione del servizio dovrà essere resa per il periodo 1 gennaio 2020 - 1 gennaio 2021. 
 

Di dare atto ai sensi dell’Art. 29 del D.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Maria Rosaria 

Autiero. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate 


