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Prot. n.  11796 – VI.5                Trapani, 19/09/2022 

 

Agli Atti della Scuola 

Al Sito web dell’Istituto (Albo on line e Amministrazione Trasparente) 

 

Oggetto: Determina per indizione procedura di gara relativa alla sottoscrizione della polizza 

assicurativa RC ed infortuni, per gli studenti e il personale della scuola per il triennio scolastico 

2022-2025. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la necessità di indire la procedura per l’affidamento del servizio di 

assicurazione degli alunni, con eventuale estensione nominativa del personale 

scolastico, in scadenza il 16/11/2022; 

VISTO  il D. I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzione scolastiche”; 

VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo 

contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 

regione siciliana; 

VISTO  il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 801 del 01/02/2011 recante norme sugli 

obblighi di gara per contratti di assicurazione contro infortuni e RCT degli alunni 

nelle scuole; 

VISTI gli artt. 32, 35 e 36 del Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50 del 18 aprile  

 2016; 

VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 11796 del 19/09/2022 per la selezione 
degli operatori economici da invitare a presentare l’offerta per l’affidamento del 
servizio di assicurazione di infortuni, Responsabilità Civile Terzi (RTC), Tutela 
Legale e Assistenza in favore degli alunni e del personale per il triennio  2022/2025 – 
Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa 
indagine di mercato; 

RILEVATO che  non sono attive convenzioni  Consip aventi ad oggetto servizi  comparabili  

con    quelli oggetto di detta determinazione dirigenziale; 

RITENUTO opportuno acquisire il servizio assicurativo mediante procedura negoziata previa 

pubblicazione del bando di gara; 
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DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

Art. 1 

di dare l’avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante lettera 

di invito agli operatori economici - Compagnie assicurative regolarmente iscritte negli appositi 

registri (Autorizzazione del Ministro dell’Industria o dell’IVASS per l’esercizio dell’attività 

assicurativa), che hanno manifestato l’interesse a partecipare al bando di gara per l’affidamento 

diretto della stipula di una polizza per la copertura dei rischi derivanti da Responsabilità Civile ed 

infortuni per gli alunni e con estensione nominativa, per il personale della scuola che intende 

avvalersene, assistenza e tutela legale dell’Istituto, in un unico lotto, per gli anni scolastici 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Art. 2 

di aggiudicare il servizio alla Compagnia assicurativa che presenterà l’offerta economicamente 

più vantaggiosa, desumibile in modo oggettivo, dalla graduatoria stilata sulla base dei punteggi 

assegnati secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei premi, delle garanzie e dei 

massimali allegati al bando; 

Art. 3 

di stabilire una base d’asta del premio annuale pro capite non inferiore a € …. e non superiore a € 

6,00; 

Art. 4 

di affidare ad una commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, pro tempore, l’apertura delle 

buste , l’esame delle offerte e la proposta di aggiudicazione; 

Art. 5 

di riservare al Dirigente Scolastico, pro tempore, l’aggiudicazione definitiva della gara; 

Art. 6 

di riservare all’Istituzione scolastica la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di 

una sola offerta ritenuta valida o di non aggiudicare per incongruità delle offerte pervenute; 

Art. 7 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo pretorio on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara. 

Art. 8 

 

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati esclusivamente 

ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto 

normativamente e come previsto nell’informativa pubblicata sul sito web dell’I.I.S. “Rosina Salvo” 

di Trapani nella sezione privacy. Il titolare del trattamento è l’I.I.S. “Rosina Salvo” di Trapani 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Messina. 
 

Art. 9 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stata nominata 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Pro tempore Prof.ssa Giuseppina Messina. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Giuseppina Messina 

         Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
Uff. Cont/ R.B./M.C/ 


