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Ad Amministrazione Trasparente 

 All’Albo pretorio 

     Agli Atti dell’Istituto   

 

OGGETTO: Determina avviso pubblico per l’affidamento del Servizio Assicurativo relativamente ai beni della scuola 

contro i rischi d’incendio e altri eventi, furto, rapina e atti vandalici; dai rischi derivanti dall’impiego di beni elettronici e 

dai rischi derivanti dall’impiego mobile – 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) – decorrenza servizio dalle ore 24:00 del 10/03/2023 scadenza alle ore 24:00 del 

10/03/2026  CIG: ZEB3A1E28F;  
Il Dirigente Scolastico 

 

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. 23 maggio 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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 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; 

VISTO                  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 

16 novembre 2018 concernente “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” che 
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annulla e sostituisce il D.I 44/2001 e visti i relativi artt. 43 e 44 e l’art. 45, comma 2, lett. a), e l’art. 46 stesso 

decreto; 

VISTO             il vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in 

economia;  

VISTO      che i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attualmente presenti nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché l’Art. 1 della L. 11.9.2020 N. 120 (decreto semplificazioni) 

e l’Art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni-bis); 

VISTO         Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante le Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID_19. (20A01228); 

VISTO  D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (1). Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID_ 19; 

VISTA   la circolare Miur n. 1033 del 29/05/2020 cap.I.IV.I. I lettera a, incluso allegato 2; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di una polizza a copertura dei danni ai beni mobili della 

scuola; 

VISTO l’incarico fiduciario di brokeraggio e di consulenza assicurativa prot. 0003667/U del 20/07/2020 alla 

società UC Broker di Umberto Cotroneo quali esperti del mercato assicurativo per l’analisi dei rischi, per 

l’elaborazione del capitolato tecnico e l’individuazione dei requisiti minimi; 

CHIARITO che i compensi spettanti al broker verranno remunerati, secondo consuetudine di mercato, da parte 

della Compagnia di assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze secondo la comune prassi della c.d. 

“clausola broker”; 

 

CONSIDERATO che tali compensi non avranno alcuna incidenza di spesa nei confronti delle famiglie destinatarie 

del contratto assicurativo; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente, determina quanto segue: 
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Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione per l’affidamento della fornitura/servizio per “Servizio 

assicurativo a copertura dei danni ai beni mobili della scuola”. 

 

Art. 2 Individuazione degli operatori economici 

Gli operatori economici abilitati a presentare un’offerta (preventivo) sono tutti quelli previsti dal Codice delle 

Assicurazioni e regolarmente iscritti nella sezione A del RUI. Ai fini del presente avviso, pertanto, le Imprese 

Assicuratrici potranno partecipare anche tramite le Agenzie Generali mandanti. 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a e comma 

6 del D.lgs. 50/2016, così come riportato nell’art. 1 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 previa consultazione di preventivi 

relativi alle condizioni contrattuali ed economiche delle coperture assicurative relative ai danni dei beni mobili 

della scuola. La valutazione in tal senso avverrà tenendo conto al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

Art. 4 Importo 

Di dare atto che:  

a) l’importo presunto massimo per la fornitura del servizio in oggetto   di € 1.500,00 in ragione annua; 

b) Il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile in quanto l’impegno di spesa sarà 

 assunto per mezzo di successivo provvedimento;  

 

Art. 5 Durata del contratto 

La fornitura ed il servizio richiesti dovranno avere durata 3 (TRE).  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del 

Procedimento) è il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Serafina CORRADO; 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Dott.ssa Serafina CORRADO 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

                                                                                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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