
 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 

Al Sito web d’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it 
 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale a contrarre con affidamento diretto al rinnovo dei servizi di assicurazione alunni e 
personale scolastico 2022/2023. 

 CIG Z092E3EE20 

 

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 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 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;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale);  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si 

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il Regolamento di Istituto sulle Attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, deliberato dal Consiglio d'Istituto 

con prot. n. 4968 del 05/10/2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n.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 Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” il quale stabilisce che per l’affidamento di 

servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento 

tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali ove richiesti ; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 

2018, n 145 che prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a € 

5000,00; 

VISTO il D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106;  

CONSTATATO che il nuovo Testo Unico, introducendo numerose novità nella normativa del settore, prevede altresì particolari e 

complesse disposizioni nel capo III, Sezione III, dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione;  
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VERIFICATO che la Consip SPA non ha, alla data attuale, attivato convenzioni per la fornitura del servizio di cui all’oggetto, alle quali 

poter eventualmente aderire, ovvero che le convenzioni disponibili sono oggettivamente incompatibili con la fornitura del servizio 

di cui all’oggetto;  

VALUTATO competitivo il prezzo offerto dallo stesso, in relazione alla tipologia e alla qualità delle prestazioni richieste; 

ACCERTATA  la necessità di procedere al rinnovo per 12 mesi dell’assicurazione per alunni e personale scolastico 2022/2023; 

RITENUTO  di imputare la spesa all’aggregato “A03”/01 funzionamento generale; 

VISTA la nota prot. n. 2450/C 14 del 24.04.2014 ai fini dell’applicazione del Decreto 03.04.2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze avente per oggetto “trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche”;  
VISTA la normativa vigente; 
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 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del provvedimento  

ART. 3 

Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.L.50/2016 e s.m.i.,  al rinnovo della polizza assicurativa dal 
09/10/2022 al 09/10/2023,  alla compagnia assicurativa Assicuratrice Milanese Spa ; 

ART. 4 
Di corrispondere al suindicato la seguente quota di €.4.228,00  per l’acquisizione dei servizi in oggetto da imputare al titolo A 03/1 
Funzionamento generale:  

ART. 5 
di autorizzare la spesa complessiva di € 4.228,00 IVA inclusa da imputare all’Aggregato “ A 03”/01;  

ART. 6 
Di dare atto che sulla presente determina è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la relativa copertura finanziaria;  

ART. 7 
di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG, in premessa indicato relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi 
dell’istruttoria 

ART. 8 
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Margherita Diana; 

ART. 9 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica del DURC, 
degli obblighi di tracciabilità, della regolarità della fornitura e di tutti gli altri adempimenti obbligatori nonché previo rilascio della 
certificazione dell’esecuzione degli interventi di cui in premessa; 

ART. 10 
Di individuare quale responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento il Direttore SGA; 

ART. 11 
Di assegnare la presente determina al Direttore SGA per la regolare esecuzione e per tutti gli adempimenti connessi alla stessa; 

ART. 12 
Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo di 
questo Istituto e sul sito web Sezione Amministrazione trasparente https://www.mondragonesecondo.edu.it, per giorni 15 e 
produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione. 

ART. 13 
di dare atto che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010 l’affidamento verrà reso noto tramite avviso post-informazione all’albo 
on-line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

ART. 14 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutte le informazioni e i dati acquisiti nel corso della procedura saranno trattati secondo 
quanto stabilito dal Regolamento Ue 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 
accedervi. Responsabile trattamento dati personali il DSGA dell’Istituto Dott.ssa Giuseppina Diana; Responsabile Unico del 
Procedimento Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita Diana. 
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