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Atti
Oggetto: Affidamento del servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) e
prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza in favore degli alunni e
del personale, per l’a.s. 2020/2021 con pagamento del premio annuale, mediante affidamento diretto
(art. 36 L.50/2016) - CIG ZF52EF5ABE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di assicurazione
responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria,
malattia e assistenza in favore degli alunni e del personale, per l’a.s. 2020/2021 con pagamento del
premio annuale e considerata l’imminente scadenza della polizza assicurativa infortuni
(30/11/2020);
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. 23maggio
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
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
il DI 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;
VISTA
la deliberazione del Consiglio d’istituto del 19/12/2019 di approvazione del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO
che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
VISTO
che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del
d.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive per la prestazione di servizi assicurativi;
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;
l'art.32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

1° C.P.I.A. BARI

Largo Urbano II – BARI – 1° piano
Tel/Fax 080 9184970 - 71
Codice Meccanografico BAMM29700R - Codice Fiscale 93450060723 – codice univoco UFKQ4P
mail: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT – Pec: BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web: www.cpia1bari.edu.it

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia” coordinato con il
D.L.56/2017 (correttivo appalti);
VISTO
le linee guide ANAC;
CONSIDERATO che l’importo previsto della fornitura è al di sotto del limite di spesa previsto per la
procedura di contrattazione dell’Istituzione scolastica, con riferimento alla procedura di
affidamento in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese;
RITENUTO necessario, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, subordinare
l’affidamento diretto alla previa valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli
operatori economici individuati mediante avviso pubblicato sul sito del committente nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;
RITENUTO necessario, in ragione dei principi sopra richiamati, al fine di garantire il più aperto confronto
concorrenziale, fare ricorso ad un preventivo avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse che consentano di individuare soggetti che siano in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale;
PREMESSO che con l’avviso sopra menzionato si intende raccogliere le manifestazioni di interesse dei
soggetti interessati all'affidamento della prestazione i quali potranno chiedere di partecipare
alla successiva procedura;
PREMESSO che, con la pubblicazione del presente avviso, si intende di individuare operatori economici
da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del servizio in oggetto al fine di effettuare la
scelta migliore;
CONSIDERATO che la scelta del contraente avverrà successivamente mediante valutazione comparativa
cioè a parità di condizioni offerte, corrispondenti alle specifiche richieste, prevarrà l’offerta
economicamente più conveniente, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in
considerazione della standardizzazione dei servizi assicurativi e della specificità dei rischi
assicurati che necessariamente informano gli elementi oggetto di procedura, in modo da
renderli uniformi e predeterminati e, di conseguenza, soggetti esclusivamente ad un’offerta
economica migliorativa del premio lordo pro-capite posto a base di gara;
 il fine che si intende perseguire è una corretta copertura assicurativa per gli alunni e gli
operatori scolastici del 1° CPIA Bari;
 il contratto ha per oggetto l’affidamento di una polizza assicurativa per le coperture
RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale l’a.s. 2020/2021;
 la modalità di scelta del contraente per il servizio in questione è quella dell’affidamento
diretto, previa procedura comparativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii.;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione
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DETERMINA
1. di attivare la procedura di scelta del contraente del servizio di assicurazione responsabilità civile
verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza in
favore degli alunni e del personale, per l’a.s. 2020/2021, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, e del D.I. 129/2018,
con il criterio dell'offerta più economicamente vantaggiosa, previa manifestazione di interesse aperta
a tutti gli operatori del settore;
2. di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di compagnie
assicuratrici per la successiva procedura comparativa per l’affidamento dei servizi assicurativi in
oggetto (Allegato 1), non saranno ammessi intermediari/broker;
3. l’Amministrazione procederà con le fasi successive della procedura anche nel caso in cui pervenga
una sola manifestazione di interesse, comunque valida;
4. di dare atto che ad avvenuto espletamento della procedura della manifestazione d’interesse, si darà
corso ai susseguenti adempimenti amministrativo-contabili necessari al fine di attivare idonea
procedura comparativa per l’affidamento del servizio in oggetto;
5. di approvare la lettera di invito e i relativi allegati avente per oggetto servizio di assicurazione
responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria,
malattia e assistenza in favore degli alunni e del personale, per l’a.s. 2020/21;
6. di stabilire che l’Istituzione Scolastica ha la facoltà di avviare altre procedure o di interrompere in
qualsiasi momento, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa, qualora sussistano ragioni di interesse per la P.A.;
7. di ritenere valida la gara anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, congrua e
conveniente per l’Istituzione Scolastica e l’Agenzia proponente l’offerta sia in regola con i requisiti
previsti e con le prescrizioni dell’indagine di mercato;
8. di non dare corso alla stipula del contratto qualora le offerte presentate non soddisfino tutti gli
adempimenti e prescrizione di cui all’Avviso;
9. il valore presunto della fornitura del servizio assicurativo è quantificato in € 2.394,00 annuo, con
premio annuo pro-capite: max euro 4,50 e min. euro 4,00;
10. il valore complessivo del servizio, nei limiti della tolleranza prevista, sarà determinato sulla base
delle effettive adesioni degli alunni e degli operatori scolastici:
numero indicativo di alunni: 450
numero indicativo di personale docente e ATA: 80
n. 1 Dirigente Scolastico
n. 1 DSGA;
11. la spesa verrà imputata all’Attività A03/1 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE”;

 di nominare il DS, prof. Luigi Giulio Domenico Piliero, quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo questo Istituto sul sito web della scuola e produrrà i suoi
effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO
Firmato digitalmente

