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Prot. n. 3648/19 C17D 

 

 

 

 

Brescia, 7.8.2019 

 

 

                                           Spett.le 

Agenzia Pluriass Srl – Società UNIPOLSAI/UCA 

Via Giotto, 2 

28100 – Novara NO 

Iﾐ┗iata esIlusi┗aﾏeﾐte a ﾏezzo ﾏail peI all’iﾐdiヴizzo: 

commerciale@pec.pluriassscuole.it  

 

E.p.c.  

AB-International Srl 

Via Alois-Kuperion-Str. 30 

39012 MERANO (BZ) 

Iﾐ┗iato esIlusi┗aﾏeﾐte a ﾏezzo PEC all’iﾐdiヴizzo: 

ab-international@legalmail.it 

  

Oggetto: Determina di aggiudicazione di indagine esplorativa fiﾐalizzata all’Affidaﾏeﾐto Diretto, ai 

seﾐsi dell’art. ン6 coﾏﾏa ヲ, lettere a) b), del D.Lgs n. 50/2016 in combinato disposto con il 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, per l’affidaﾏeﾐto dei servizi assicurativi: 

Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale in unico lotto 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 Scolastico di procedere all'acquisizione di nuovi 

contratti assicurativi a tutela della Stazione Appaltante; 
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VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’aﾏﾏiﾐistrazioﾐe del Patriﾏoﾐio e la CoﾐtaHilità Geﾐerale 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’art. ヲヱ della L. ヱヵ/ヰン/ヱΓΓΑ»;  

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

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

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 n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolaﾏeﾐto d’Istituto approvato con Del.n.5 del 1 marzo 2'019 , che disciplina 

le modalità di attuazione delle 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ati┗a 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); e la L. 55/2019;   

VISTO 
l’aヴt. ンヲ, del D.Lgs. ヵヰ/ヲヰヱヶ, e, iﾐ paヴtiIolaヴe, il Ioﾏﾏa ヵ, iﾐ Hase al ケuale «La 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudiIazioﾐe» e il comma 7, il quale 

prevede che «L’aggiudiIazioﾐe diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti»; 

VISTA  la determina n. 3258/C17D del 19.06.2019, con la quale questo Istituto ha 

autoヴizzato l’espletaﾏeﾐto di uﾐa iﾐdagiﾐe esploヴati┗a fiﾐalizzata all’affidaﾏeﾐto 
diretto, ai sensi dell’aヴt. ンヶ Iomma 2 lett. a) b) del D.Lgs n. 50/2016 in combinato 

disposto con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 peヴ l’affidaﾏeﾐto 
dei servizi assicurativi: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale 

in un unico lotto per un importo a Hase d’asta paヴi a complessivi € 36.768,00,  

determinato in  €  7,80 pro-capite; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’aヴt. ヲΓ del D.Lgs. 50/2016 la scrivente amministrazione ha 

pヴo┗┗eduto alla puHHliIazioﾐe dell’a┗┗iso di iﾐdagiﾐe esploヴati┗a sul pヴopヴio 
sito iﾐteヴﾐet all’iﾐdiヴizzo ┘eH: www.liceocopernicobrescia.gov.it  nella 

sezione さAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Tヴaspaヴeﾐteざ; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 1 

offerta e più precisamente: 

- Società UNIPOLSAI/UCA, Agenzia Pluriass S.r.l.; 

CONSIDERATO che l’uﾐiIo pヴe┗eﾐti┗o degli operatori UNIPOLSAI/UCA - Agenzia Pluriass S.r.l. 

presenta un giusto equilibrio tra condizioni e premio offerto; 

PRESO ATTO  che il Dott. L. Tonidandel, rivestirà anche le fuﾐzioﾐi di Diヴettoヴe dell’EseIuzioﾐe, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 

paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;  

PRESO ATTO  della nomina del Dott. L. Tonidandel ケuale Diヴettoヴe dell’EseIuzioﾐe, ai seﾐsi 
degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

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’artiIolo ヲヶ, Ioﾏﾏa ン della legge ヲン diIeﾏHre ヱΓΓΓ, ﾐ. ヴΒΒ stipulate da Coﾐsip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali Iostituite ai seﾐsi dell’artiIolo 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»;  

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 [o 

forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma 

sopra citata; 

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 oHHlighi 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; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 

ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità 

geneヴale e speIiale iﾐ Iapo all’aggiudiIataヴio, ai seﾐsi dell’aヴt. ンヲ, Ioﾏﾏa Α, del 

D.Lgs. 50/2016; 
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TENUTO CONTO Ihe peヴ espヴessa pヴe┗isio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; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al pヴeseﾐte pヴo┗┗ediﾏeﾐto ヴisultaﾐo paヴi ad € 36.768,00, 

tヴo┗aﾐo Iopeヴtuヴa ﾐel HilaﾐIio di pヴe┗isioﾐe peヴ l’aﾐﾐo 2019;  

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

prevenzione e la repressione della Iorruzioﾐe e dell’illegalità della PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistrazioﾐe», 

DETERMINA 

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

▪ di aggiudiIaヴe la pヴoIeduヴa peヴ l’affidaﾏeﾐto dei seヴ┗izi a┗eﾐti ad oggetto i servizi assicurativi 

Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale, in lotto unico, all’opeヴatoヴe eIoﾐoﾏiIo 
UNIPOLSAI/UCA, Agenzia Pluriass Srl, con sede in Novara (NO), alla via Giotto, n. 2, per un importo 

contrattuale pari a € 7,80 pro-capite, € 11.949,60  aﾐﾐuo, € 35.848,80,00 peヴ l’iﾐteヴa duヴata 
contrattuale, ferma restando la rideterminazione del premio assicurativo su base annuale, in 

ヴelazioﾐe all’effetti┗o ﾐuﾏeヴo degli studeﾐti ed operatori scolastici assicurati; 

▪ di appro┗aヴe l’aggiudiIazioﾐe all’opeヴatoヴe usIeﾐte, nel rispetto del principio di rotazione, 

considerato il grado di soddisfazione maturato con il sopra indicato operatore a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale, IiヴIa l’eseIuzioﾐe a ヴegola d’aヴte del servizio, la qualità della 

prestazione, il rispetto dei tempi nella gestione dei sinistri, la competitività del valore economico 

rispetto alla media del mercato di riferimento; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva stimata in € 36.768,00 da imputare sugli esercizi finanziari 2019, 

2020, 2021; feヴﾏa ヴestaﾐdo la ヴideteヴﾏiﾐazioﾐe del pヴeﾏio assiIuヴati┗o iﾐ ヴelazioﾐe all’effetti┗o 
numero degli studenti ed operatori scolastici assicurati; 

▪ di dare mandato al RUP, affinché: 

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

- espleti le verifiche circa la conferma del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in 

Iapo all’aggiudiIataヴio; 

▪ che il presente pヴo┗┗ediﾏeﾐto saヴà puHHliIato sul sito iﾐteヴﾐet dell’Istituzioﾐe “IolastiIa ai 
sensi dell’aヴt. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Luciano Tonidandel 

 


