
 
Responsabile del procedimento DSGA Dott.ssa Angela Alaimo 

Referente del procedimento: A.A. Laura Mariani 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto  Comprensivo “E. Fermi”, via Cavour,9 - 24030 Carvico  

Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379   

email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec  bgic83600g@pec.istruzione.it 

sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169  

codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU                                       

           Agli Atti 

All’ albo 
 

Oggetto: Determina di affidamento diretto per l’affidamento del servizio di 

assicurazione per l’A.S. 2021-22 – CIG Z22326A8B5 
 

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.; 

VISTA le legge 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 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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

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 Regolamento del Consiglio d’Istituto per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore a 40.000 euro approvato con delibera n. 56 del 27 giugno 2019; 

VISTO il  D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’acquisizione del servizio di assicurazione, a 

favore degli alunni e del personale dell’Istituto per l’anno scolastico 2021-22, eventualmente 

rinnovabile per un triennio, per un importo complessivo annuo stimato di euro 6.000; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per la fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che non risultano bandi attivi su MePa per la fornitura del servizio di 

assicurazione; 

TENUTO CONTO che gli importi dell’affidamento sono inferiori alla soglia di 40.000 euro e che 

pertanto è possibile ricorrere alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera 

a) del D.L.gs 50/2016, in conformità al regolamento del Consiglio d’Istituto per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro approvato con delibera n.56 del 27 giugno 

2019; 

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. 3805 del 9 luglio 2021, con cui si è dato avvio alla 

procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 

la fornitura del servizio di assicurazione per l’A.S. 2021-22, eventualmente rinnovabile; 

CONSTATATO che alla procedura svolta, preceduta da indagine di mercato prot.n. 3807  del 9 

luglio 2021, sono state invitate n. 2 ditte, che hanno presentato un’offerta come meglio 

specificato nel verbale prot.n. 4107 del 23/08/2021 depositato agli atti; 

VISTO il verbale prot.n. 4138 del 26/08/2021; 
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RICHIAMATO integralmente il patto di integrità stipulato con la ditta affidataria, ai sensi dell’art.3 

del patto, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento diretto 

oggetto della presente determina; 

RITENUTO di aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico: 

Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l’Italia, poiché il servizio proposto da 

tale operatore economico risulta maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, 

come rilevabile nel verbale prot.n. 4138 del 26/08/2021; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria  sul capitolo A02/03 del Programma Annuale E.F.2021; 

 

DETERMINA 

 

a) di provvedere all’affidamento diretto del servizio di assicurazione per alunni e personale 

scolastico per l’A.S. 2021/22, con decorrenza dalle ore 24 del 30 settembre 2021 e 

scadenza alle ore 24 del 30 settembre 2022, alla ditta Chubb European Group SE 

Rappresentanza Generale per l’Italia , per un importo pro-capite di euro € 5,50; 

b) di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero; 

c) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

elettroniche, debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale, 

d) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 33/2013 l’esito dell’affidamento 

verrà reso noto tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale 

www.iccarvico.edu.it; 

e) di disporre prima della stipulazione del contratto l’esecuzione dei controlli previsti dalla 

Linee Guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio 

n.206 del 1 marzo 2018. 

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) il Direttore SGA Dott.ssa Angela Alaimo. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Dott. Andrea QUADRI 
 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  
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