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Prot.n. 3258/C17D        Brescia, 19/06/2019  

 
 

Oggetto: Deterﾏiﾐa per l’iﾐdizioﾐe di iﾐdagiﾐe esplorativa fiﾐalizzata all’Affidaﾏeﾐto Diretto, ai 
seﾐsi dell’art. ンヶ Ioﾏﾏa ヲ, lettera a), del D.Lgs ﾐ. ヵヰ/ヲヰヱヶ iﾐ IoﾏHiﾐato disposto Ioﾐ il 
DeIreto Iﾐterﾏiﾐisteriale ヲΒ agosto ヲヰヱΒ, ﾐ. ヱヲΓ, per l’affidaﾏeﾐto dei servizi assicurativi: 

Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale in unico lotto, per un importo a 

Hase d’asta pari a Ioﾏplessivi € ンヶ.ΑヶΒ,ヰヰ Ioﾐ  decorrenza dalle ore 24:00 del 31/08/2019 

e scadenza alle ore 24:00 del 31/08/2022  durata mesi  36  

CIG:  Z6928DF5ED 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

POSTO l’iﾐteヴesse puHHliIo dell’Istituto SIolastiIo di pヴoIedeヴe all'aIケuisizioﾐe di ﾐuovi 
contratti assicurativi a tutela della Stazione Appaltante; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe del Patヴiﾏoﾐio e la CoﾐtaHilità Geﾐeヴale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autoﾐoﾏia delle Istituzioﾐi SIolastiIhe, ai seﾐsi dell’aヴt. ヲヱ della L. ヱヵ/ヰン/ヱ997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏa ヱヴン, della legge ヱン luglio ヲヰヱヵ, ﾐ. ヱヰ7»;   

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏa ΑΒ, della legge ﾐ. ヱヰΑ del ヲヰヱヵ e dagli aヴtiIoli ン e ヴヴ del 
succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolaﾏeﾐto d’Istituto sugli aIケuisti appヴovato dal Coﾐsiglio di Istituto in data 1 

marzo 2019 Del. n. 5 del 1.03.2019, che disciplina le modalità di attuazione delle 
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procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;   

VISTO  Il Piaﾐo Tヴieﾐﾐale dell’Offeヴta Foヴﾏativa ふPTOFぶ;  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.4 del 01.03.2019;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare, l’aヴt. ンヲ, Ioﾏﾏa ヲ, del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ, il ケuale pヴevede Ihe, pヴiﾏa 
dell’avvio delle pヴoIeduヴe di affidaﾏeﾐto dei Ioﾐtratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

Ioﾐteﾐga, iﾐ ﾏodo seﾏplifiIato, l’oggetto dell’affidaﾏeﾐto, l’iﾏpoヴto, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

VISTO  iﾐ paヴtiIolaヴe, l’aヴt. ンヶ, Ioﾏﾏa ヲ, letteヴa aぶ del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱ6, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, 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, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTO  l’aヴt. ンヶ, Ioﾏﾏa Α del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ, il ケuale pヴevede Ihe «L'ANAC con proprie 

linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle 

indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche 

modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 

sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di 

effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
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delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidaﾏeﾐto dei Ioﾐtヴatti puHHliIi di iﾏpoヴto iﾐfeヴioヴe alle soglie di ヴilevaﾐza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidataヴio iﾐ via diヴetta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche 

o analoghe o all’aﾐalisi dei pヴezzi pヴatiIati ad altヴe aﾏﾏiﾐistヴazioﾐi. Iﾐ ogﾐi Iaso, il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 

rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO  l’aヴt. ヴヵ, Ioﾏﾏa ヲ, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettaﾐo le deliHeヴazioﾐi ヴelative alla deteヴﾏiﾐazioﾐe, ﾐei liﾏiti staHiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

 

 

TENUTO CONTO  di ケuaﾐto pヴevisto dalla DeliHeヴa del Coﾐsiglio d’Istituto ﾐ.ヵ ] del 01.03.2019 per 

la quale gli affidamenti di servizi assicurativi di importo superiore a 10.000 euro 

debbano essere preceduti da indagine di mercato svolte secondo le modalità 

ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, con consultazione di almeno 

due pヴeveﾐtivi, al fiﾐe di selezioﾐaヴe l’opeヴatoヴe eIoﾐoﾏiIo ﾏaggioヴﾏeﾐte 
idoﾐeo a soddisfaヴe il faHHisogﾐo dell’Istituzioﾐe SIolastiIa, iﾐ attuazioﾐe di 
ケuaﾐto pヴevisto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

VISTO  l’aヴt. ヱ, Ioﾏﾏa ン, del DeIヴeto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base 

di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 

all’aヴtiIolo ヲヶ, Ioﾏﾏa ン della legge ヲン diIeﾏHヴe ヱΓΓΓ, ﾐ. ヴΒΒ stipulate da Coﾐsip 
S.p.A. o dalle Ieﾐtヴali di Ioﾏﾏitteﾐza ヴegioﾐali Iostituite ai seﾐsi dell’aヴtiIolo ヱ, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 

convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

VISTO  l’aヴt. ヱ, Ioﾏﾏa ヴヴΓ della L. ヲΓヶ del ヲヰヰヶ, Ioﾏe ﾏodifiIato dall’aヴt. ヱ, Ioﾏﾏa 
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
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approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 

appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di 

cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 

intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico 

del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidaﾏeﾐto, dell'eseIuzioﾐe. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 

RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 

organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 

all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 

relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione 

del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non 

comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 

della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 

servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può 

essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del pヴoIediﾏeﾐto peヴ l’affidaﾏeﾐto di appalti e IoﾐIessioﾐi», approvate dal 

Coﾐsiglio dell’Autoヴità Ioﾐ deliHeヴazioﾐe ﾐ. ヱヰΓヶ del ヲヶ ottoHヴe ヲヰヱヶ e aggioヴﾐate 
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Coﾐsiglio ﾐ. ヱヰヰΑ dell’ヱヱ 
ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel 

ヴispetto di ケuaﾐto pヴevisto dall’aヴt. ンヱ, Ioﾏﾏa ヱ, del IodiIe, tヴa i dipeﾐdeﾐti di 
ヴuolo addetti all’uﾐità oヴgaﾐizzativa iﾐケuadヴati Ioﾏe diヴigeﾐti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 

organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo 

altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO  che il Dott. Luciano Tonidandel, DS dell’Istituzioﾐe SIolastiIa, ヴisulta pieﾐaﾏeﾐte 
idoﾐeo a ヴiIopヴiヴe l’iﾐIaヴiIo di RUP peヴ l’affidaﾏeﾐto iﾐ oggetto, iﾐ ケuaﾐto 
soddisfa i ヴeケuisiti ヴiIhiesti dall’aヴt. ンヱ, Ioﾏﾏa ヱ, del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ, aveﾐdo uﾐ 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’iﾐIaヴiIo iﾐ ケuestioﾐe;  
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VISTO l’aヴt. ヶ-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge ヶ ﾐoveﾏHヴe ヲヰヱヲ, ﾐ. ヱΓヰ, ヴelativo all’oHHligo di astensione 

dall’iﾐIaヴiIo del ヴespoﾐsaHile del pヴoIediﾏeﾐto iﾐ Iaso di Ioﾐflitto di iﾐteヴessi, e 
all’oHHligo di segﾐalazioﾐe da paヴte dello stesso di ogﾐi situazioﾐe di Ioﾐflitto 
(anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della ﾐeIessità di affidaヴe i seヴvizi assiIuヴativi di Iui l’Istituzioﾐe SIolastiIa 
necessita, aventi le seguenti caratteristiche: Responsabilità Civile, Infortuni, 

Assistenza, Tutela Legale in un unico lotto, per alunni ed operatori scolastici, le cui 

pヴiﾐIipali Ioﾐdizioﾐi Ioﾐtヴattuali saヴaﾐﾐo più pヴeIisaﾏeﾐte iﾐdiIate ﾐell’iﾐdagiﾐe 
di ﾏeヴIato, peヴ uﾐ iﾏpoヴto Ioﾏplessivo dell’appalto stiﾏato paヴi a €  ンヶ.ΑヶΒ,ヰヰ 
pro-Iapite, € Β,ヰヰ aﾐﾐui, € ヲヴ,ヰヰ pヴo Iapite peヴ l’iﾐteヴa duヴata Ioﾐtヴattuale  

CONSIDERATO Ihe l’affidaﾏeﾐto iﾐ oggetto è fiﾐalizzato all’iﾐteヴesse puHHliIo della stazioﾐe 
appaltante ed a garantire continuità delle prestazioni già in essere; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi;  

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e 

fuﾐzioﾐale, iﾐ ケuaﾐto le speIiali esigeﾐze di siIuヴezza dell’Istituto iﾏpoﾐgoﾐo uﾐa 
gestione unitaria del Servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo 

tヴa le vaヴie liﾐee di attività oggetto dell’Appalto e uﾐ’effiIieﾐte gestioﾐe del 
sistema di monitoraggio e controllo dei servizi; 

CONSIDERATO  Ihe gli oﾐeヴi di siIuヴezza peヴ l’eliﾏiﾐazioﾐe dei ヴisIhi da iﾐteヴferenza, non soggetti 

a ヴiHasso, soﾐo paヴi a ヰ,ヰヰ € ふeuヴo zeヴo,ヰヰぶ, iﾐ ケuaﾐto ﾐoﾐ soﾐo pヴevisti ヴisIhi 
iﾐteヴfeヴeﾐziali di Iui all’aヴt. ヲヶ, Io. ン, del D. Lgs. Βヱ/ヲヰヰΒ. 

CONSIDERATO Ihe al fiﾐe di selezioﾐaヴe l’opeヴatoヴe eIoﾐoﾏiIo ﾏaggioヴﾏeﾐte idoﾐeo, i 
parametri generali sono i seguenti: massimali, premio, franchigie, esclusioni, 

come più precisamente indicati nella procedura che verrà messa in atto 

attraverso apposita indagine di mercato svolta secondo le modalità ritenute più 

convenienti dalla stazione appaltaﾐte aﾐIhe Ioﾐ l’ausilio dell’iﾐteヴﾏediaヴio 
assiIuヴativo iﾐIaヴiIato, Ioﾐ l’iﾐvito diヴetto agli opeヴatoヴi eIoﾐoﾏiIi; 

  

TENUTO CONTO Ihe, ai fiﾐi della paヴteIipazioﾐe alla pヴoIeduヴa, l’Istituto ヴiIhiede speIifiIi ヴeケuisiti 
di selezione ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e che tali requisiti si 

rendono necessari per poter garantire il possesso dei requisiti per la 
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partecipazione alla procedura e di idonea capacità economica e adeguata 

Ioﾏpeteﾐza ﾐell’eseIuzioﾐe delle pヴestazioﾐi Ioﾐtヴattuali; 

ATTESO Ihe l’aggiudiIazioﾐe dell’appalto avveヴヴà ﾏediaﾐte Affidaﾏeﾐto Diヴetto, ai seﾐsi 
dell’aヴt. ンヶ Ioﾏﾏa ヲ, letteヴa aぶ, del D.Lgs ﾐ. 50/2016 in combinato disposto con il 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, in considerazione dei seguenti 

parametri generali: massimali, premio, franchigie, esclusioni; 

VISTO  l’aヴt. ヱ, Ioﾏﾏi ヶヵ e ヶΑ, della Legge ヲン diIeﾏHヴe ヲヰヰヵ, ﾐ. ヲヶヶ, iﾐ virtù del quale 

l’Istituto è teﾐuto ad aIケuisiヴe il IodiIe ideﾐtifiIativo della gaヴa ふCIGぶ; 

PRESO ATTO Ihe il RUP ha peヴtaﾐto pヴovveduto all’aIケuisizioﾐe del CIG; 

TENUTO CONTO Ihe l’affidaﾏeﾐto iﾐ oggetto dà luogo ad uﾐa tヴaﾐsazioﾐe soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

pヴevisioﾐe peヴ l’aﾐﾐo ヲヰヱΓ;  

PRESO ATTO Ihe la spesa Ioﾏplessiva peヴ il seヴvizio iﾐ paヴola, Ioﾏe stiﾏata dall’aヴea sIヴiveﾐte, 
aﾏﾏoﾐta ad € ンヶ.ΑヶΒ,ヰヰ; 

CONSIDERATO Ihe peヴ espヴessa pヴevisioﾐe dell’aヴt. ンヲ, Ioﾏﾏa ヱヰ, lett. Hぶ del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto; 

ﾐell’osseヴvaﾐza delle disposizioﾐi di Iui alla legge del ヶ ﾐoveﾏHヴe ヲヰヱヲ, ﾐ. ヱΓヰ, ヴeIaﾐte «Disposizioni per la 

pヴeveﾐzioﾐe e la ヴepヴessioﾐe della Ioヴヴuzioﾐe e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ Di autoヴizzaヴe, ai seﾐsi dell’aヴt. ンヶ Ioﾏﾏa ヲ, letteヴa aぶ, del D.Lgs n. 50/2016 in combinato disposto 

con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, indagine esplorativa finalizzata 

all’Affidaﾏeﾐto Diヴetto dei seヴvizi assiIuヴativi: RespoﾐsaHilità Civile, Iﾐfoヴtuﾐi, Assisteﾐza, Tutela 
Legale in un unico lotto con deIoヴヴeﾐza, sIadeﾐza, duヴata e iﾏpoヴto Ioﾏplessivo dell’appalto Ioﾏe 
indicato in oggetto; 

▪ Di invitare alla procedura con richiesta diretta gli operatori economici individuati attヴaveヴso l’iﾐdagiﾐe 
di mercato svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante anche 
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tramite la consultazione di cataloghi del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti simili 

o assimilabili alla scrivente, nonché di altri fornitori esistenti, aﾐIhe Ioﾐ l’ausilio dell’iﾐteヴﾏediaヴio 
assicurativo incaricato; 

▪ di autoヴizzaヴe la spesa ﾏassiﾏa Ioﾏplessiva aﾐﾐua di € ンヶ.ΑヶΒ,ヰヰ da iﾏputaヴe agli eseヴIizi fiﾐaﾐziaヴi  
2019,2020,2021  

▪ di nominare il Dott. Luciano Tonidandel  ケuale RespoﾐsaHile UﾐiIo del PヴoIediﾏeﾐto, ai seﾐsi dell’aヴt. 
31 del D.Lgs. 50/2016;  

▪ Ihe il pヴeseﾐte pヴovvediﾏeﾐto saヴà puHHliIato sul sito iﾐteヴﾐet dell’Istituzioﾐe SIolastiIa ai seﾐsi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Tonidandel  
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