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Alla DSGA e al personale ATA 

Al Sito Web/ Avvisi / Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

CIG Z273777ED9 
 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di assicurazione per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela legale ed 

Assistenza in favore degli alunni e del personale scolastico riferita al triennio 2022/2025, con possibilità di estensione 

alle stesse condizioni contrattuali all’annualità 2025/2026 – Determina di spesa. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

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    l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante disposizioni in 

materia di Fasi delle procedure di affidamento e le ss.mm.ii. introdotte, per ultimo, dal decreto legge n. 77/2021 

(cd. decreto semplificazioni 2021); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante 

disposizioni in materia di Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. introdotte, per ultimo, dal decreto legge n. 77/2021 

(cd. decreto semplificazioni 2021); 

 VISTE  linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibere dello stesso Consiglio n. 2016 del 

01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro” e n. 636 del 10/07/2019, con particolare riferimento all’Aggiornamento dei 

punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 

di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

VISTA la circolare m_pi.AOODGRUF n. 22198 del 21/09/2020 e l’allegato Quaderno n. 1 aggiornato a luglio 2020, 
recante “Istruzione Codice pubblici contratti” ai sensi delle sopravvenute indicazioni del: 

 il Decreto legge 18 del 17 marzo2020, convertito nella Legge 17 del 24 aprile 2020 (cosiddetto “Cura Italia”); 
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 il Decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020 (cosiddetto “Decreto 
Rilancio”); 

 il Decreto legge 76 del 16 luglio 2020 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”). 

di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

VISTA la circolare m_pi.AOODGRUF n. 25773 del 09/11/2021 e l’allegato Quaderno n. 4 aggiornato a ottobre 2021, 
recante “Istruzioni  per  l'affidamento  dei  Servizi  Assicurativi  nelle  Istituzioni Scolastiche”; 

 

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 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 15/02/2022, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 

 riferito all’E.F. 2022; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 21/12/2021 di approvazione dell’aggiornamento del PTOF 

 relativo al triennio 2019/2022, per l’annualità 2021/2022; 

CONSIDERATO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

 che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

 ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

 beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 

 beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 

 strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, 

 Accordi  quadro, MEPA, Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti inferiori a 10.000,00 

 euro; 

CONSIDERATO   che l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  ha, modificato l’art. 1, comma 450 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296  ha innalzato la soglia di esenzione all’obbligo di ricorrere al MEPA, 

da 1.000 euro a 5.000 euro, ad eccezione dei servizi e dei beni informatici; 

VISTO  il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di attività negoziale, aggiornato con delibera del Consiglio 

 d’Istituto n. 30 del 27 ottobre 2021;  

CONSIDERATO  che ai sensi del suddetto Regolamento d'Istituto, in assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti 

 di importo inferiore o pari al limite di 139.000,00 euro (IVA ESCLUSA) vengono conclusi con affidamento 

 diretto, con obbligo di motivazione semplificata e di ricorso – ove esperibile - al MEPA per affidamenti di 

importo  superiore a 5.000,00 euro e, in ogni caso, per i servizi ed i beni informatici. Il Dirigente 

scolastico, previa determina a contrarre semplificata, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, 

provvede direttamente con ordinazioni o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di 

propria  fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 

 discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento, per gli 

 acquisti su MEPA, tramite ODA (Ordine di Acquisto) ovvero TD (Trattativa diretta) con un unico 

 operatore, ovvero RDO (Richiesta di Offerta) con tre operatori. 

RILEVATA  l’esigenza di indire una procedura negoziale per il rinnovo del servizio di assicurazione in oggetto, ai 

sensi dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante 

disposizioni in materia di Contratti sottosoglia, per importo stimato - in relazione al triennio di 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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riferimento, sulla base dell’importo fatturato nel precedente triennio - superiore a 10.000,00 Euro ed 

inferiore a 20.000,00 Euro;   

CONSIDERATO  che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni Consip   

(acquisite agli atti della scuola mediante stampa in data odierna dal portale Acquistinrete PA, con prot. 

n. 3359) ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 

luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATO  che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili nel Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO che l’affidamento diretto fuori dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ove il servizio 

non è presente) previa indagine di mercato, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, 

garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 

trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento, si configura come una 

modalità di negoziazione semplificata adatta ad un affidamento sotto-soglia (pari ad euro 139.000,00 

per appalti pubblici di forniture e servizi, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b, del cd. “Nuovo Codice dei 

contratti pubblici 2021” di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato per ultimo dal decreto legge n. 

77/2021 (legge semplificazioni 2021) , in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non 

ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del 

criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

CONSIDERATO  che la fornitura non è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato senza 

consultazione o affidamento prodromico dei servizi di brokeraggio, avendo stimato un impegno 

complessivo di consumi nel triennio di affidamento di Euro 10.455,00, in relazione ad un premio annuo 

pro-capite di Euro 7,00 (con tolleranza del 5%) ed al fatturato complessivo riferito ad analogo servizio 

nel triennio 2019/2022; 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti superiori ai 5.000, 00 Euro ed inferiori ai 

 20.000,00 euro e che l’entità della  presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara 

 diverse dall’affidamento diretto; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 

 dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG in epigrafe; 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.3;  

 

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
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inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, con 

particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro”; 

IN ATTESA di concludere con esito positivo i controlli prodromici all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4 delle Linee 

guida Anac n. 4, per importo superiore ai 5.000,00 Euro ed inferiore ai 20.000,00 Euro, prima di procedere 

alla stipula del contratto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,   

DETERMINA 

di avviare il procedimento per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisto della fornitura descritta nel successivo art. 1 ai 
sensi del combinato disposto:  

1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in 

materia di Contratti sottosoglia;  

2. del TITOLO V _ Attività negoziale _ del decreto 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”;  

3. delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 

01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro”. 

Art. 1 – Oggetto e Costi 

 Procedura di affidamento diretto del servizio di assicurazione per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela legale ed 

Assistenza in favore degli alunni e del personale scolastico riferita al triennio 2022/2025, con possibilità di estensione alle 

stesse condizioni contrattuali all’annualità 2025/2026, nelle more del perfezionamento del successivo affidamento 

triennale, senza variazione del premio annuo pro-capite di Euro 7,00, con esenzione dei soggetti diversamente abili e 

tolleranza del 5% rispetto al numero di alunni frequentanti. 

I rischi per i quali né richiesta la copertura assicurativa, tutti compresi in un unico lotto, sono:  

 Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Prestatori di Lavoro (RCO); 

 Infortuni; 

 Assistenza; 

 Tutela legale 

I soggetti per i quali è richiesta la copertura assicurativa sono:  

- le alunne e gli alunni iscritti e frequentanti l’istituzione scolastica, con possibilità di estensione - previo versamento della 

quota individuale - ad alunni iscritti presso altre istituzioni o soggetti esterni, che frequentano particolari progetti o attività 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (come ad esempio: corso/esami di certificazione linguistica e E.C.D.L.); 

-  tutto il personale scolastico, compreso il dirigente scolastico ed il direttore SGA, con possibilità di estensione - previo 

versamento della quota individuale - a personale esperto esterno, contrattualizzato dall’istituzione scolastica per lo 

svolgimento di particolari progetti o attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (come ad esempio progetti 

PON/POR). 
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La polizza non potrà contenere clausole che escludono il risarcimento RC in caso di risarcimento per infortuni e viceversa. 

E’ altresì vietato porre a carico degli alunni il premio assicurativo del personale scolastico del personale scolastico che ha 

facoltà di adesione. 

Le condizioni minime dovranno essere conformi alle indicazioni del  D.P.R.  30  giugno  1965  n.  1124,  recante «Testo  unico  

delle  disposizioni  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali» (a seguire, anche «Testo 

Unico») e della Circolare n. 28 del 23 aprile 2003, avente ad oggetto «Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. 

Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi» (a seguire, anche «Circolare  INAIL»  o  «Circolare»). 

Le condizioni migliorative ed estensive saranno oggetto di dialogo con gli operatori e saranno specificate in fase di stipula, 

anche mediante allegati tecnici al contratto. 

Art. 2 – Avvio e tempi della procedura di affidamento diretto. 

Effettuata la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di gara e contratti, esperite con esito positivo le verifiche di regolarità per affidamenti di importo 

inferiore ai 20.000 Euro e superiori ai 5.000,00 Euro, si procederà tempestivamente alla stipula del contratto con la società 

individuata.  

Art. 3 – Tempi di erogazione del servizio 

La copertura assicurativa dovrà essere estesa al periodo compreso tra le ore 0:00 del 14/09/2022 e alle ore 24.00 del 

13/09/2025, con possibilità di estensione annuale alle ore 24.00 del 13/09/2026, nelle more del rinnovo del servizio e 

sempre alle stesse condizioni contrattuale del triennio 2022/2025. 

 

Art.4 – Codice CIG e modalità di fatturazione 

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il 

Codice Identificativo di Gara CIG richiamato in epigrafe che dovrà essere riportato su tutti i documenti di natura 

amministrativa, contabile e fiscale, compresa la fattura elettronica.  

I servizi oggetto del presente affidamento sono finanziati dai contributi volontari vincolati allo scopo nel PA dell’Esercizio 

finanziario di competenza. L’emissione di fattura con le modalità previste verso le PP.AA seguirà, pertanto, l’attestazione 

di regolare fornitura rilasciata dal collaudatore. L’importo verrà liquidato entro i 30 giorni successivi alla data di 

presentazione della fattura elettronica. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 
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Art.6 – Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- 

nonies “Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla 

stipula del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso 

di sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti o di esito non 

regolare delle verifiche di regolarità prodromiche all’affidamento diretto. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati, 

gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 

ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia 

D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 

0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: 

emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Art. 8 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 9 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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