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Prot. n. 7493/C14      San Severo,  13 ottobre 2015 

CIG: Z611682803 

 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E   N. 5/2015 
 

INDIZIONE GARA  PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 
"RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA” 

UNICO LOTTO -  Anno Scolastico 2015/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
POSTA LA NECESSITÀ di procedere all’acquisizione dei contratti assicurativi; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione dei beni in economia di lavori, 

servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Istituto, verbale n. 3, delibera n. 

44 del 24.01.2014;  

 

VISTO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 - Codice dei Contratti 

Pubblici - che prevede che il responsabile del procedimento della stazione 

appaltante per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, possa ricorrere all’affidamento diretto dell’incarico di 

brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei 

presenti sul mercato;  

 

VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44 “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”, che prevede che “Per le attività di contrattazione riguardanti 

acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa 

di euro 2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, 

[…] il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione 

delle offerte […].”; 
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VISTO l’art. 10, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 che consente al Dirigente 

Scolastico di ricorrere, non essendo presenti adeguate professionalità esperte 

del settore assicurativo all’interno della scuola, a soggetti esterni aventi le 

specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, 

amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato adeguata 

polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali; 

 

CONSIDERATO che relativamente ai servizi assicurativi, non ci sono convenzioni attive sulla 

piattaforma  “CONSIP”; 

 

SENTITO il parere del D.S.G.A. di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;  

DETERMINA 

 

1. di procedere, mediante cottimo fiduciario, all'individuazione della ditta con la quale stipulare 

un contratto di assicurazioni infortuni e RC; 

2. di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata e la modulistica 

complementare che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

3. di individuare, sulla base di indagine di mercato, almeno  cinque  operatori cui inviare la 

"lettera di invito" per raccogliere "le offerte economicamente più vantaggiose", senza 

pubblicazione del bando di gara; 

4. che l'offerta prodotta, nel caso della compagnia aggiudicataria, va a definire il contratto tra la 

Compagnia stessa e la Scuola; 

5. che le compagnie invitate alla procedura negoziata devono presentare le offerte, unitamente 

alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella 

lettera di invito; 

6. di affidare l'attività istruttoria al D.S.G.A.   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Francesca CHIECHI) 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    

- Al Sito web 
- All’Albo pretorio dell’Istituto     
- Atti 

 SEDE 
 

 


