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OGGETTO: Determina dirigenziale di selezione per procedere all’affidamento del servizio di 

“Assicurazione per responsabilità civile, infortuni e tutela legale” in favore degli alunni e del 

personale dell’Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci” di Forlì” con validità di anni 

tre(aa.ss.2019/2020-2020/2021-2021/2022). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la scadenza in data 31.10.2019 della polizza assicurativa per responsabilità 

civile, infortuni e tutela legalein favore degli alunni e del personale dell’ITE 

“C. Matteucci” di Forlì’; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un contraente cui  

conferire il servizio di assicurazione con decorrenza dalle ore 24,00 del 

31/10/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 24.05.2019 che autorizza la Dirigente 

Scolastica a sottoscrivere un contratto di assicurazione di durata triennale e 

individua il costo della polizza che dovrà essere compreso tra € 5,00 e 7,00 pro-

capite per alunni e operatori; 

VISTO  il regolamento di contabilità scolastica D.I. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO  il D.Lgs n° 163/2006; 

VISTO  il DPR 207/2010; 

VISTIi  il D.Lsg.n.50/2016, ed il correttivo D.Lsg. n.56 del 19 Aprile 2017; 

VISTO il “Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture”; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura del servizio è inferiore alla “soglia 

comunitaria”  

VISTO l’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24.12.2012 che prevede 

anche per le istituzioni scolastiche l’obbligo di avvalersi delle convenzioni 

CONSIP per gli acquisti; 

ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è 

presente alcuna convenzione attiva per l’acquisto della fornitura che si intende 

acquisire; 

CONSIDERATO che occorre espletare le procedure di selezione prima dell’avvio dell’anno 

scolastico; 

PRESO ATTO che il RUP ritiene sia nell’interesse della Scuola individuare il contraente 

mediante procedura di affidamento diretto a seguito di indagine di mercato 

finalizzata alla richiesta di offerte ed al prezzo economicamente più 

vantaggioso;  

DETERMINA 

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per il reclutamento di una 

Compagnia assicuratrice che possa fornire il servizio di “Assicurazione per responsabilità 

civile, infortuni e tutela legale” in favore di tutti gli alunni e del personale“dell’ ITE 

“C.Matteucci” di Forlì che intenda aderire, con validità di anni tre, con decorrenza dalle ore 

24,00 del 31/10/2019  al 31/102022;¬che successivamente alla data di scadenza, le coperture 

assicurative dovranno essere prestate a favore degli Assicurati in base alla opzione di garanzia 



prescelta, per un ulteriore periodo di 30 giorni. ¬che la gara avverrà con procedura aperta: il 

criterio di selezione degli operatori economici per l’individuazione del contraente avverrà con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;¬che il valore complessivo del 

contratto è stimato  in base al premio e per il numero degli alunni e degli operatori scolastici; 

di demandare la valutazione delle offerte economiche e tecniche alla commissione individuata 

per l’espletamento della gara; 

          

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Giuseppina Tinti 

 


