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Lonigo,  3/10/2017 

Prot. – Vedi segnatura - 
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CIG n° ZC71F1F165   

Oggetto:  Determina affidamento servizio di assicurazione  Infortuni e Responsabilità civile  per il biennio 
2017.18/2018.19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con precedente determina del  18/8/2017 si è dato avvio alla  procedura d’affidamento negoziale 
ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per acquisire le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile 
degli alunni e del personale per il biennio 2017/18-2018/19; 

VISTO il DPR n.275/99 concernente norme in materia di autonomia  delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 
secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”;  

VISTE le linee attuative del  medesimo D. Lgs. n.50/2016 emanate dall’ANAC  riguardanti  le procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione/gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la   delibera  del Consiglio di Istituto del 10/5/2017 che fissa i criteri e le condizioni  per la sottoscrizione dei 
suddetti contratti assicurativi ed in particolare: 

� la durata pluriennale del contratto ; 
� la necessità di avvalersi della consulenza ed assistenza di un broker per reperire sul mercato i prodotti 

assicurativi maggiormente rispondenti alle esigenze  della popolazione scolastica  e per valutare  con 
maggior competenza i molteplici aspetti  che caratterizzano i contratti di assicurazione; 

� particolare riguardo a  micro invalidità, danno ai denti con riconoscimento del danno ricostruttivo futuro 
calcolato sulla base del massimo costo previsto dalla tabella dell’ANDI; 

� copertura rischio in itinere nei viaggi di istruzione; 

� la possibilità di inserire nel capitolato da inviare alle compagnie assicurative la copertura straordinaria per 
danni ai beni di proprietà degli alunni non compresi nelle garanzie Infortuni e R.C.T. (c.d. “Kasko occhiali” 

per tutti i casi di rottura accidentale non altrimenti risarcibile); 

PRESO ATTO  che, in assenza di convenzioni CONSIP attive per il suddetto  servizio alle particolari condizioni e 
specifici criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto si è provveduto ad   inviare a n. 8 compagnie assicurative, individuate 
in collaborazione con la società di mediazione assicurativa  LOGICA INSURANCE BROKER,  una richiesta di 
offerta per il servizio in oggetto ; 

 ACCERTATO che sono pervenute le offerte da parte delle seguenti 3 Compagnie assicurative: 
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VISTO il verbale di valutazione e comparazione delle offerte redatto  della Commissione Tecnica che  

propone l’aggiudicazione  del servizio  alla Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SpA   per aver 

presentato la miglior offerta dal punto di vista tecnico-economico;  

 

DETERMINA 

 

1) di  affidare il servizio di assicurazione  in oggetto alla Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SpA  per il 

biennio 2017.18 – 2018.19. ad un costo annuo pro-capite di euro 8,00 (otto).� La durata del contratto, 

annualmente rescindibile, è fissata in anni 2 e mesi 0 con effetto alle ore 24:00 del giorno 05/11/2017. 

2)  Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

3) La spesa  sarà imputata all’Aggr. A02 “Funzionamento Didattico generale” del Programma Annuale 2017 e 

2018. 

4) Ai sensi dell’art.31 del D. Leg. n.50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott. Luca Saggioro. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 

 

              Dr.  Luca Saggioro 
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