Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE
DELLA SCUOLA - A.S. 2018/2019. - CIG: ZB52523E5A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
che l’oggetto del contratto è la stipula di una nuova polizza di assicurazione RCT e
Infortuni per alunni e personale della Scuola per l'a.s. 2018/2019;
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che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa comparazione di due o più preventivi”;
l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una
convenzione per i servizi assicurativi indicati in oggetto;
di non poter procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi
contemplate;
Il contratto di assicurazione prot. 3336/A28 del 18/10/2017 con polizza n.
IW/2017/01159, stipulato a seguito di affidamento diretto con la ditta AmbienteScuola
SRL di Milano ed in scadenza il 7 novembre p.v. alle ore 24;
che con determinazione prot. N° 2895 è stata avviata una manifestazione di interesse
avente scopo esplorativo del mercato, finalizzata ad acquisire informazioni utili
all’affidamento del servizio;
che con determinazione prot. N° 3063/2018 sono state individuate due compagnie di
assicurazione, da invitare a proporre propria offerta economica tramite presentazione
di preventivo;
le offerte pervenute dalla ditta Benacquista Assicurazioni Snc e AmbienteScuola srl,
pervenute rispettivamente con prot. N° 3198/2018 e prot. N°3199/2018;
Che la ditta AmbienteScuola SRL, con comunicazione prot. n. 3199 del 23/10/2018, ha
trasmesso la sua offerta assicurativa; ha convalidato lo schema di garanzia e massimali
allegati alla determina prot. 3063 del 15/10/2018;
altresì che la proposta della ditta Ambientescuola SRL di servizi assicurativi risulta
essere idonea al soddisfacimento delle esigenze della scuola;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara(CIG):
ZB52523E5A;
che alla data odierna la ditta citata è in possesso di DURC regolare (prot. INAIL_
13460932);

DETERMINA
1. Di affidare alla ditta AmbienteScuola SRL di Milano, Partita I.V.A. 03967470968, alle condizioni offerte
con preventivo prot. n. 3199 del 23/10/2018, il servizio di Assicurazione RCT e Infortuni Alunni e Personale
della Scuola a.s. 2018/2019, al costo complessivo massimo di € 7.482,30 per la fornitura in oggetto, per un
importo inferiore a 40.000 euro;
2. Di perfezionare il rapporto contrattuale con la ditta come sopra individuata tramite lo scambio di
corrispondenza commerciale, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti
di importo non superiore ad € 40.000,00;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Roberto Fraccia
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

