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All’Albo 

Al sito WEB 
 
Oggetto: determina avviso pubblico indagine di mercato per manifestazione di interesse al fine di 
avviare il procedimento di affidamento diretto del servizio di assicurazione responsabilità civile 
verso terzi e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza in 
favore degli alunni e del personale per gli AA.SS. 2020/2021-2021/2022-2022/2023, con pagamento 
del premio di anno in anno. 
 

CIG:Z482F1D0A3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59;  
VISTO il D. lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 recante le disposizioni del “Nuovo Codice degli 
appalti”, come modificato e integrato dal D. Lgs.vo n. 56/2017 ;  
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 
07/03/2019, verbale n.3; 
VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.1 del 
20/12/2019;  
PREMESSO che questo Istituto Scolastico deve stipulare una polizza assicurativa in favore di alunni e 

operatori, per le seguenti coperture: responsabilità civile – infortuni – tutela giudiziaria – assistenza – 
malattia, con decorrenza dalle ore 24 del  20/12/2020 alle ore 24 del 20/12/2023;  
CONSIDERATO Il premio pro capite per soggetto assicurato non dovrà essere superiore a € 5,50; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente, l’art. 36 c. 2 lettera a) del “Nuovo Codice degli 

Appalti”, come modificato dal D. Lgs.vo n. 56/2017, prevede che l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affido diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  
TENUTO CONTO delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs.vo n. 50/2016, aggiornate al D. 
Lgs.vo n. 56/2017  
CONSIDERATO che il D.lgs 50/2016 all’articolo 30 prevede che nell’affidamento degli appalti le 
stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità;  
PRESO ATTO che in data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni/servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Articolo 2  
Si rende noto che l’Istituto Scolastico intende procedere ad affidamento diretto del servizio di assicurazione 

responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia e 

assistenza in favore degli alunni e del personale per gli AA.SS. 2020/2021-2021/2022-2022/2023, previa 
indagine di mercato.  
A tal fine si è stabilito di pubblicare un “avviso pubblico di indagine di mercato” rivolto a TUTTI gli 
operatori economici del settore interessati, in possesso di tutti i requisiti specificati nel predetto avviso, che 

potranno inviare l’offerta unitamente ad autocertificazione relativa alla non sussistenza di cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del D. Lgs.vo 50/2016 e all’offerta economica. 
 
 

Articolo 3 

 

L’indagine esplorativa non è impegnativa per l’Istituto e viene avviata esclusivamente nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e parità di trattamento, 
pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con gli Operatori Economici che presenteranno preventivo di 

spesa, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  
L’Istituto si riserva di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la predetta indagine o di non dar 

seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a 
qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborsi di costi sostenuti dagli operatori economici che 

presenteranno l’offerta. L’Istituto procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta purché 
valida e congrua. 

 

Articolo 4  
La valutazione dei preventivi sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico in base alle 
migliori condizioni di garanzia e alla migliore offerta economica. 

 

Articolo 5  
L’affidamento del servizio sarà effettuato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs.vo 50/2016, come 
modificato dal D. Lgs.vo 56/2017 (affidamento diretto), subordinato alla verifica del possesso dei requisiti 
minimi richiesti. 

 

Articolo 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016,  di nominare formalmente quale Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Maurilio Lombardo. 
 

Articolo7 

Di esporre all’Albo e di pubblicare sul sito web dell’Istituto Scolastico la presente determina a contrarre. 

 

Articolo8  
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché dal 
Regolamento UE 679/2016. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
 
 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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