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Prot. n. 4119/VI.10       Foggia, 04/10/2019 
 
DETERMINA n. 50/2019 
 
         Al SITO Web della scuola 
         Agli ATTI 
        e p.c. Al D.S.G.A. 
 

OGGETTO Determina a contrarre per la stipula del contratto di assicurazione in 
favore degli alunni e del personale della Scuola Secondaria di I Grado “L. 
MURIALDO”, a.s. 2019/2020, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016. 

CIG Z5A29A84C3 

AGGREGATO P. A. A01 A02 A03 A04 A05 P02 P03 P04 P05 P06 
P07 P08 P09 P10 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. 

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 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. 

VISTA la 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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.. 

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. 
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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 il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, con il quale si aggiorna il Codice degli appalti. 
VISTO l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 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”. 

VISTO  l’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede che l’affidamento di forniture di 
importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato.  

VISTO l’art. 37, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”. 

VISTO l’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016 che dispone che “il contratto è stipulato, a pena di 
nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
Stati membri”. 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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». 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2013 l’impossibilità di acquisire la 
fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una convenzione-quadro CONSIP. 

TENUTO CONTO che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla 
fattispecie di cui al c. 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, e, quindi, mediante 
affidamento diretto, ma che per una corretta gestione amministrativa si intende 
procedere alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno 
tre/cinque ditte direttamente interpellate. 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia. 
ATTESO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, lettera b) e c) del Codice e di 

cui alle Linee Guida ANAC n. 2, in quanto il servizio richiesto consistente nel 
trasporto di alunni con pullman ha caratteristiche standardizzate e che, pertanto, 
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l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

DATO ATTO  della necessità di affidare il servizio assicurativo RCT/Infortuni Alunni e personale 
per l’anno scolastico 2019/2020. 

VISTA la determina n. 38 del 05/09/2019 prot. n. 3476/VI.10. 
CONSIDERATO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 

mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da n. tre (3) operatori 
economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica. 

VISTE le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi 
preventivi per l’affidamento del servizio in parola: 

 Operatore Ambientescuola  prot. n. 3478 del 05/09/2019 

 Operatore Benacquista  prot. n. 3478 del 05/09/2019 

 Operatore UnipolSai   prot. n. 3478 del 05/09/2019 
 

ACQUISITI i seguenti preventivi da parte dei n. 2 operatori interpellati:   

OPERATORI Protocollo preventivo 

Ambientescuola Prot. 3582/VI.10 del 11/09/2019 

Benacquista Prot. 3757/VI.10 del 18/09/2019 

 
VISTO   il verbale della commissione tecnica n. 3 prot. 3956/VIII.1 del 27/09/2019 sorteggio 

pubblico per l’aggiudicazione del servizio assicurativo. 
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria n.1466 del 28/09/2019 prot. 3986 del 

28/09/2019. 
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi nei termini previsiti. 
PRESO ATTO che la spesa per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di 

apposita indagine di mercato, ammonta ad € 5,50 a persona. 
RITENUTO di affidare il servizio in parola all’operatore Ambientescuola. 
RITENUTO il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa.  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

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

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
alla ditta Ambientescuola, per un importo di € 5,50 IVA a persona. 
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2. Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione 

Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

3. Di nominare la Dott.ssa Ida La Salandra DS dell’Istituzione Scolastica quale Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

4. Di nominare la dott.ssa Maria Grazia Cornacchio, Direttore SGA della Scuola Secondaria di I 

Grado “L. Murialdo”, quale Direttore dell’esecuzione del contratto.  

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Dott.ssa Ida La Salandra) 

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

		2019-10-04T11:10:25+0200
	la salandra ida




