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Trecastagni, 04/10/2021 

 

Oggetto: Determina per l’affido diretto di durata ANNUALE della fornitura di servizi 

assicurativi per gli alunni ed il personale della scuola per la copertura dei rischi di 

Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, 

n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» ed aggiornato al D. L. 77/2021 

(decreto semplificazioni 2021). CIG.: Z9A334A368; 

  

PREMESSO che si rende necessaria l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli alunni e per il 

personale della scuola; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente, in particolare il  D.Lgs 50/2016 all’art. 32 commi 1 – 2- 3 – 5-  6 – 7- 

8, l’art. 33, l’art 35  e 36 c. 1 e 2 lett. a); 

  

TENUTO CONTO del D. lgs del 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

CONSIDERATO che il c. 2 dell’art. 36 è oggetto di deroga sino al 30/06/2023 - anche in base all’art. 

51 del D.L. 77/2021(decreto semplificazioni 2021) che ha a sua volta modificato l’art. 1 c. 1. Del D.L 

76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla L. 120/2020; 

 

VISTI gli atti interni assunti nel rispetto del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, dellalegge13 luglio 2015, n. 107” e della Circolare Ministeriale 74 del 5 

gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi nuovo Regolamento di contabilità; 

 

ASSICURATA la copertura finanziaria del premio assicurativo attraverso il  contributo volontario 

degli alunni e del personale che ne farà richiesta;  

 

ACCERTATA la possibilità di indire, in relazione all'importo di spesa stimato e per tutta la durata 

concordata, la procedura per l'acquisizione del servizio ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, c. 2. lett. A); 

 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

POSTO che il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. 

e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto come previsto 

dall’art. 43 c. 1 e 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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TENUTO CONTO che si ritiene essenziale l’esistenza di un rapporto fiduciario in un mercato 

particolare come quello delle assicurazioni scolastiche, del numero ridotto di operatori presenti sul 

mercato, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto; 

 

POSTO che il tipo di affidamento non comporta nessun obbligo di confronto comparativo tra 

operatori economici ma lascia massima discrezionalità alla stazione appaltante; 

 

TENUTO CONTO che questo Istituto intende accettare il preventivo pervenuto a questo istituto in 

data 01/10/2021 prot nr. 7151 che si ritiene adeguato alle esigenze di questo istituto ed in linea con 

il mercato; 

 

RITENUTO congruo il premio di € 4,15 pro capite, per gli alunni e per gli operatori che ne faranno 

richiesta; 

ADOTTA 

l’art. 1 c. 3. del Testo del D. L. 76/ 2020, coordinato con la legge di conversione 120/2020, che 

prevede che «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 

50 del 2016» (il Rup «può procedere» all'affidamento «tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti).  

DETERMINA 

 
- l’affidamento  diretto della fornitura di servizi assicurativi per gli alunni ed il personale della scuola 

per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza alla società 

AMBIENTESCUOLA SRL - iscritta all'Albo Imprese IVASS oppure R.U.I. (Registro Unico 

Intermediari) istituito dal D.lgs. n.209/05 Codice delle Assicurazioni Private al n. A000012505, con 

sede a MILANO in via PETRELLA 6 Partita IVA 03967470968, Tel 02/2023311fax 02/202331316 e-

mail commerciale@ambientescuola.it   PEC commerciale@pecambientescuola.it   ; 

- L’importo massimo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto sarà 

determinato dal numero degli allievi  e del personale che vorrà aderire; 

 

- La spesa sarà imputata nel Programma Annuale che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria; 

 

mailto:commerciale@ambientescuola.it
mailto:commerciale@pecambientescuola.it
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- La prestazione del servizio si intende ANNUALE e dovrà essere resa dal 10/10/2021 al 

10/10/2022; 

 

- di approvare l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del 

servizio/fornitura, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura; 

 

- Resta inteso che l’affido è subordinato all’art. 32 c. 14 (forma del contratto) ed alla verifica 

dei requisiti di legge. 

 

                                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                     Dott.ssa Francesca Amore 

 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.         
“Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa” 
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