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 ATTI-ALBO-SITO WEB 

 
 

Determina dirigenziale di AGGIUDICAZIONE procedura di acquisto per i servizi assicurativi 
alunni e personale anni 2021-2024 

 
 OGGETTO : affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma2 lett a del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura 
dei   servizi assicurativi degli alunni e del personale della scuola “Infortuni/assistenza”, “RCT” e 
“RCO/Tutela Giudiziaria” per gli anni   2021-2024  (dal 15/10/2021 al 15/10/2024). 

 

CIG: ZED32534EB 
 
Attività: A02 Funzionamento amministrativo   generale-Tipo conto/sottoconto 03/12/003, acquisto di 
servizi ed utilizzo di beni terzi/assicurazione/assicurazioni per responsabilità civili verso terzi. 
 
 
Responsabile del procedimento: D.S. prof. Nicola PONGITORE  

                                 
                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 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; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti”; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, Programma Annuale E.F.2021 
approvato dal Consiglio di Istituto il 23/12/2020; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire 
il regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 
 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 
 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto; 
 





RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 
36, co. 2 lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e, pubblicità e in 
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese;  
 
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a) del d. lgs. n. 50/2016; 
 

VISTA la determina dirigenziale di indizione gara prot.3023/06/02 del 01/07/2021 

EVIDENZIATO che, considerando l’esiguità dei competitor presenti all’albo fornitori della scuola, per 

garantire una migliore concorrenza si deroga dal principio di rotazione, invitando a gara gli operatori 

economici beneficiari di altro analogo affidamento negli anni precedenti anche in forza delle linee 

guida n. 04 ANAC come modificato dalla Delibera 206 del 2018; 

VISTO il verbale n 32 del Consiglio d’ Istituto del 30/06/2021, con il quale è stato espresso parere 

favorevole all’approvazione della struttura del bando di gara prot.3037/06/02 del 02/07/2021 e ai 

relativi criteri di valutazione; 

VISTA la scadenza del bando alle ore 12 del giorno 20/07/2021; 

VISTA l’offerta presentata dalla compagnia assicuratrice AMBIENTE SCUOLA s.r.l. con Sede 

legale in: via Petrella 6, 20124 Milano protocollo 3211/07/03 del 19/07/2021; 

CONSIDERATO che è l’unica offerta pervenuta 

VISTO il verbale di gara in data 21/07/2021  

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016. 

DETERMINA 

1. di procedere all’aggiudicazione della gara alla compagnia assicurativa AMBIENTE SCUOLA 

s.r.l. con Sede legale in : via Petrella 6, 20124 Milano 

Tel: 02.20.23.31.1 - Fax: 02.20.23.31.232 - PEC: amministrazione@pecambientescuola.it 

C.f. e p.iva: 03967470968; unica partecipante alla gara per un premio annuo procapite di € 

4,70 diconsi (euroquattro/70); 

2. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016  e 

ss.mm.ii.; 

3. Il pagamento del corrispettivo dovuto, sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura 

in modalità elettronica codice univoco ufficio UFB7E9,  successivamente alla stipula delle 

polizze riferite agli alunni ed al personale aderente. 

4.  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro dieci giorni dalla data di 

pubblicazione e successivamente è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 

termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni. 

- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul 
sito web: http://www.istitutocomprensivorotonda.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

                        Prof. Nicola PONGITORE 

Firmato digitalmente ai sensi del cad e norme ad esso connesse 

http://www.istitutocomprensivorotonda.edu.it/
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