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Determina di affidamento diretto del servizio assicurativo per alunni e personale scolastico 
polizza Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza,  con effetto dalle ore 24,00 
del 13/09/2018 e scadenza alle ore 24,00 del 13/09/2019. CIG ZB124C7BA1.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l’articolo 36 del D.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) “Contratti sotto soglia”;  
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto”;  
VISTE le linee attuative del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) emanate dall’ANAC 
relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;  
VISTA la determina a contrarre protocollo n. 0005844/U del 03/09/2018 con la quale è stata 
avviata la procedura per l’affidamento diretto del servizio assicurativo per gli alunni e per il 
personale scolastico, con decorrenza dalle ore 24,00 del 13/09/2018 e scadenza alle ore 24,00 del 
13/09/2019, CIG: ZB124C7BA1;  
VISTA la richiesta di migliore offerta per l’affidamento del servizio assicurativo prot. n. 0005848/U 
del 03/09/2018; 
PRESO ATTO del verbale prot. n. 0006078/E del 12/09/2018 della Commissione appositamente 
riunita l’11/09/2018 alle ore 12,50 per l’esame comparativo delle due offerte ricevute, da cui 
risulta che AmbienteScuola Srl ha totalizzato punti   83,56/100 e AIG Europe Limited ha totalizzato 
punti 94,09/100;  

DETERMINA 
 
ART. 1 – L’affidamento a AIG Europe Limited del servizio assicurativo in favore degli alunni e del 
personale, con effetto dalle ore 24,00 del 13/09/2018 e scadenza alle ore 24,00 del 13/09/2019 al 
costo di € 5,50 (cinque/50) pro-capite.   
ART. 2 – L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato dalle linee guida 
attuative del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) emanate dall’ANAC relative alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”. L’onere della motivazione si 
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considera assolto con l’espletamento della procedura avviata con la determina protocollo n. 
6486/U del 01/09/2017. 
ART. 3 – La stipula del contratto con l’aggiudicatario avverrà solo dopo i controlli previsti ai sensi 
dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016.  
ART. 4 – Ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Maria Cristina Martin.  
ART. 5 – La presente determina sarà pubblicata all’Albo sul sito web dell’Istituto.  
 
 
      
          Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Dott.ssa Maria Cristina Martin 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                     ex art. 3 c. 2, D. lgs 39/93

 

 
 
 
       


