
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n° 911/C14           Palermo, 24/01/2018 

 

Al sito Web dell'Istituto 

 

Appalto per la fornitura dei servizi necessari per la stipula della polizza Rc/Infortuni per gli alunni e 

il personale dell’Istituto. 

 

 

CIG N°. Z0A21DAF5F 
   

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per l’indizione della procedura 

di acquisizione, mediante procedura negoziata, per l’acquisto del servizio Assicurativo (Rc/Infortuni) 

per gli alunni e il personale dell’Istituto. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
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; 

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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti; 

VISTA la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che 

impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli 

acquisti della nostra amministrazione; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  

annuale  e  pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 

VISTO il “D.lgs 18 aprile 2016 , n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.”; 
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VISTO il decreto correttivo in generale D.Lgs. n. 56 del 2017 – “ Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.; 

VISTO        il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 

Aprile 2016 N. 50 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 

25/09/2017; 

RITENUTA  la necessità di procedere alla stipula di una polizza Rc/Infortuni per gli alunni e 

il personale dell’Istituto; 

VERIFICATO CHE CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha 

attivato una convenzione, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, 

avente ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

CONSIDERATO  che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 

mezzi propri di bilancio; 

DATO ATTO  che le specifiche tecniche sono descritte nel capitolato tecnico che fa parte 

integrante della documentazione di appalto; 

RITENUTO che in atto non è ancora stato predisposto un albo degli operatori economici; 

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle procedure di acquisto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs n. 

50/2016 e del D.Lgs. 56/2017, del servizio Assicurativo (Rc/Infortuni) per gli alunni e il personale 

dell’Istituto.  
Si procederà, nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, ad invitare 

operatori economici sulla base di indagine di mercato. 

Saranno invitati a partecipare i sotto elencati operatori economici, tra cui anche ditte che in passato 

hanno garantito elementi di qualità nelle prestazioni e nell’esecutività dei servizi resi. 

 
1. Ambiente Scuola S.r.L. - Via Enrico Petrella, 6 - 20124 Milano – legale@pecambientescuola.it – 

commerciale@pecambientescuola.it; 

2. Pluriass S.r.L. - Via Giotto, 2 – 28100 Novara – commerciale@pec.pluriassscuole.it; 

3. A.L.FIN. s.a.s. Agenzia Generale Palermo - Via P.pe di Belmonte, 1/c - 90139 PALERMO - 

alfinsas@gigapec.it; 

4. Benacquista Assicurazioni - Via Del Lido, 106 - 04100 LATINA - benacquistascuola@pec.it.; 

5. Generali Italia S.p.A. -  P.IVA 00885351007 - generaliitalia@pec.generaligroup.com; 

6. UnipolSai Assicurazioni S.p.A - Via Stalingrado, 45 40128 Bologna - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it 

 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 12 del Regolamento, per l’affidamento di contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

Il premio annuo pro capite per Soggetto assicurato non dovrà essere superiore a € 4,50 e non inferiore a 

€ 4,00. 

Ai sensi dell’art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016, nonché dall’art. 2 comma 3 del Regolamento 

d’Istituto, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

La presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione inerente l’appalto, anche ai fini 

della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web dell’Istituto, 

nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Blandano Pia 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 
documento cartaceo con firma autografa. 
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