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DETERMINA   
per l’avvio della procedura comparativa per la selezione del contraente (ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 

50/2016 – sotto soglia) 
DI INDIVIDUAZIONE della COMPAGNIA ASSICURATIVA CUI AFFIDARE IL CONTRATTO PER LA 
COPERTURA ASSICURATIVA, RESPONSABILITA’ CIVILE, MALATTIA, TUTELA LEGALE DEGLI 

ALUNNI E DEL PERSONALE 
SCOLASTICO TRIENNIO 2018-2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 
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 ex 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’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 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 e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse 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 nota MIUR prot. n. AOODGPER 801 del 01/02/2011 recante norme sugli obblighi di gara per 
contratti di assicurazione contro infortuni ed RCT degli alunni nelle scuole; 
VISTE le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio assicurativo alunni e personale della scuola per il triennio 2018-2021,(art.32 del D.L.gs 18 
aprile 2016 ,n.50 e ss.mm.ii.); 
VISTA la copertura finanziaria al Programma Annuale 2018 all’aggregato A02 /02 Funzionamento didattico; 
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DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 

Di dare avvio alla procedura comparativa per la selezione del contraente (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016 – sotto soglia), per la fornitura della copertura assicurativa degli alunni e del personale della 
scuola attraverso l’acquisizione di almeno cinque preventivi da parte di ditte iscritte all’Albo degli operatori 
economici o qualora non presenti individuate secondo un criterio di affidabilità  o di vicinanza territoriale  e 
precisamente: 
 

AMISSIMA ASS.NI VIA P.PE DI BELMONTE 1/C – PALERMO – 
alfinsas@gigapec.it – age0260@amissima.net 
 
AMBIENTE SCUOLA  S.r.l.– Servizi assicurativi per la scuola – Via Petrella, 6 - 20124 - Milano - 
amministrazione@pecambientescuola.it 
 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. VIA DEL LIDO, 106 - 04100 LATINA UFFICIO 
COMMERCIALE TEL: 0773.62981 E-MAIL: benacquistascuola@pec.it 

ALLIANZ – Viale della Croce Rossa 113/b, 32- PALERMO – palermo9@ageallianz.it – 
mirabilesalvatore@pecsoluzioni.it 

UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE 39197 - INTERMASS SRL - P.ZZA 
ALBERICO GENTILI, 2 - 90143 PALERMO TEL 091343876 - 091307096 FAX 091 
345628 palermo.un39197@agenzia.unipolsai.it 
 
Si darà corso alla procedura con apposito invito debitamente pubblicato all’albo digitale e sul sito 
dell’istituzione scolastica e trasmesso alle ditte individuate. 
La procedura è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola 
l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ed in 
autotutela. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera d’invito. 

Art. 3 
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura 
nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 
Scolastico di questa scuola Prof.ssa Daniela Crimi; 

Art. 5 
L’esame delle offerte e della documentazione di gara è demandato ad una apposita commissione; 

Art. 6 
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

ART. 7 
La presente determina è pubblicizzata mediante: 
- Pubblicazione all’Albo digitale dell’Istituto 
- Pubblicazione su Amministrazione trasparente  
- Pubblicazione sul sito web: www.liceolinguisticocassara.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Crimi 

 
 

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgl. N. 
39/1993 
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