
 

 

 

 

 

 

 

      Prot.n. (vedi file di segnatura allegato)                         Catania  12/09/2017 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                All’Albo on line 
                                                                                                Al website 
                                                                                                Agli Atti 
 

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di assicurazione a favore degli 

alunni e del personale scolastico con decorrenza 21/09/2017 – A.sc. 2017/18. 

CIG: Z801FDC97A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso  che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi per gli alunni 
e per il personale dell’Istituzione Scolastica che intende avvalarsene, per l’anno scolastico 2017/18, con 
decorrenza 21/09/2017; 

Considerato che nell’elenco dei fornitori e delle imprese di fiducia costituito con decreto prot.  n.4105 
del 3/8/2017, alla categoria “servizi bancari, postali e assicurativi” risulta iscritta soltanto 
“ASSIBORTOLAS - AMISSIMA Assicurazione”, alla quale  è affidato il servizio assicurativo per 
infortuni, responsabilità civile terzi (RCT), tutela giudiziaria, assistenza alunni e personale scolastico, in 
scadenza; 
Visto il R.D. 18 novembre 1923 n.2440, concernente l’ammimistrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 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 sesni della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
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Visto il D.A. della Regione Sicilia n.895/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia; 
Visto l’art.32, comma 2, del D.Lgs.20/2016 (Codice dei contratti) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 
Visto il programma annuale 2017; 
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comutaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
Rilevato che con delibera del Consiglio d’Istituto dell’8/9/2017, è stato confermato il limite di spesa per le 
attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture del Dirigente Scolastico che, rimane fissato 
in € 5.000,00 (cinquemila); 
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi 
assicurativi per gli alunni e per il personale dell’Istituzione Scolastica, per l’anno scolastico 2017/18, 

D E C R E T A 
ART.1 – L’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo.  
ART.2 – L’affidamento diretto del servizio assicurativo alla “ASSIBORTOLAS – AMISSIMA Assicurazione” 
Agenzia di Catania, viene deliberato tenendo conto della qualità della prestazione e del servizio offerto e 
della corrispondenza di quanto prestato alle esigenze dell’Istituzione Scolastica; infatti, l’“ASSIBORTOLAS – 
AMISSIMA Assicurazione”, che già gestisce il servizio in scadenza, ha fornito, nell’anno scolastico 2016/17, 
un servizio efficace e vantaggioso in termini di qualità/prezzo. 
ART.3 – L’offerta assicurativa dell’ASSIBORTOLAS – AMISSIMA Assicurazioni,è stata acquisita agli Atti con 
nota prot.n. 5232 del 12/9/2017, con un premio pro-capite  stabilito in € 4,80 a copertura dei rischi relativi 
a per infortuni, responsabilità civile terzi (RCT), tutela giudiziaria, assistenza alunni e personale scolastico” 
ART.4 – Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, viene  individuato Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, dott.ssa Lucia Lanzafame; 
ART.5 – La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on Line e al web site 
dell’Istituzione Scolastica.  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
                                                                                                    Dott.ssa Lucia Lanzafame 
  *Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD nella data risultante 
agli atti della sottoscrizione digitale.     
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