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Decreto n. 1462 
Prot. 3883/VI.10       Foggia, 24/09/2019 
 
       AmbienteScuola s.r.l. 
       Sede legale: via Petrella 6, 20124 Milano 

Mail Pec: commerciale@pecambientescuola.it

      
Benacquista Assicurazioni s.n.c. 
Sede: Via Del Lido 106, Latina  
Mail Pec: benacquistascuola@pec.it  
  

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. 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

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’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018. 

VISTO  il Regolamento d’Istituto “per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e 
prestazioni d’opera” approvato con delibera n. 25 del Consiglio di Istituto del 
14/02/2017, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia. 

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 l’art. 32, c. 2, del D.L.vo 50/2016, il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti 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”. 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

mailto:fgmm00700x@istruzione.it
mailto:fgmm00700x@pec.istruzione.it
mailto:fgmm00700x@istruzione.it


       
SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO 

“LEONARDO MURIALDO” 
71121 – FOGGIA - Via Ordona Lavello - Telefono 0881/684656  

 e-mail: fgmm00700x@istruzione.it        fgmm00700x@pec.istruzione.it  

C.F.80002860718                                                                                C.M.FGMM00700X 
 

Il Responsabile dell’istruttoria Ass. Amm. Ruggiero Battiante Tel. 0881/684656    e-mail: fgmm00700x@istruzione.it 

 

2 

 

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 la Dott.ssa Ida La Salandra, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione. 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma. 

VISTA la lettera d’invito prot. 3478 del 05/09/2019 riguardante la procedura negoziata, 
mediante valutazione comparativa ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001 e dall’art.36 
del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione della compagnia di assicurazione alla quale 
saranno affidati i Servizi Assicurativi per RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, 
INFORTUNI, TUTELA LEGALE E ASSISTENZA a favore degli alunni e del personale 
scolastico di durata di 1 (UNO). 

VISTO il Verbale della Commissione Tecnica n. 2 prot. 3878 del 24/09/2019 e la 
graduatoria allegata allo stesso, predisposta secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.59 del D. Lgs 50/2016 in base ai 
parametri stabiliti nella lettera d’invito; 

CONSIDERATO che dal Verbale della Commissione si evince che entrambi gli operatori economici 
ammessi hanno totalizzato lo stesso punteggio sia per l’offerta Tecnica che per 
quella Economica. 

VISTO che nella sezione “Criteri di valutazione e procedura di aggiudicazione” della lettera 
di invito è stato riportato quanto segue: In caso di parità di punteggio tra due o più 
offerte ammesse, in deroga all’art. 77 del R.D. n. 827/24, si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica, previo invito delle società 
interessate. 

DECRETA 
 

di procedere all’individuazione della compagnia di assicurazione per l’affidamento dei Servizi 

Assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico di durata di anni 1 (UNO), mediante 

sorteggio pubblico tra le compagnie che risultano in parità, che avverrà in data 27/09/2019 alle 

ore 12:00 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Ida La Salandra) 
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