
 

 

 

 

 

DETERMINA PER L’ACQUISIZIONE DELLE COPERTURE 

 ASSICURATIVE IFE ( incendio, furto, elettronica ), IRC (infortuni e responsabilità civile) 

                      CIG n° ZC92D89F91 ( IFE )              CIG : ZC82D89F4C ( IRC ) 

 

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 

normative in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed 

in particolare l’art. 7 (Reti di scuole)  

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 D.lgs. n 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche;  

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTA la Linea Guida Numero 4 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sulle procedure sotto-

soglia; 

VISTA la Linea Guida Numero 2 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui criteri matematici di 

valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose; 

VISTA la Linea Guida Numero 618 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sull’affidamento dei 

servizi assicurativi; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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 ed in particolare: l’art. 43 comma 7, che classifica i servizi assicurativi come 

procedura di affidamento particolarmente complessa, l’art. 45, 45 comma 1, lettera d, trattante le 

competenze del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale e l’art. 46 per cui “[…] le istituzioni 

scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di 

reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47[…]”; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza all’acquisizione delle coperture assicurative 

IFE (incendio, furto, elettronica) - scaduta il 15/06/2020 - a copertura dei beni mobili ed elettronici di 

proprietà dell’ISIS Marco Polo e IRC (infortuni responsabilità civile) – in scadenza il 31/08/2020 - per 

gli studenti e personale Dirigente scolastico, docente e ATA dell’ISISS Marco Polo;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 45 lett. f) del D.I. 129/2011, n. 47 del 04/06/2020 

di adesione alla Rete di Scuole toscane per l’acquisizione di beni e servizi e per il supporto amministrativo 

contabile - Rete A.B.A.CO - di cui Capofila è l’IIS Leonardo da Vinci di Firenze ed il conseguente atto 

di adesione prot. n. 4067 del 29/05/2020;  





 

 

 

 

 

CONSIDERATO che la problematica inerente alla predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per una 

migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha opportuno il ricorso alla collaborazione della 

figura del broker assicurativo; 

VISTO l’esito della procedura di evidenza pubblica per l’individuazione della società affidataria 

dell’intermediazione assicurativa effettuata dalla Rete A.B.A.CO di cui Capofila è l’IIS Leonardo da Vinci 

di Firenze per le scuole aderenti alla: Determina di affidamento diretto del servizio di intermediazione 

assicurativa valida fino sino al 31.12.2020 prot. n° 7633/4.1.Q del 12/11/2018; 

VISTA la propria determina prot. n. 5420 del 06/07/2020 di affidamento dell’incarico di brokeraggio, come 

da articolo 109 lettera B del D. Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni, alla LOGICA INSURANCE 

BROKER SRL per l’intermediazione assicurativa a decorrere dalla data odierna fino al sino al 31/12/2020 

presso questa istituzione scolastica nella procedura e nella redazione dei documenti necessari all’acquisizione 

delle coperture assicurative e per la gestione del relativo contratto e tutti i rapporti inerenti; 
VISTA la ricognizione dei beni mobili, compresi quelli elettronici, di proprietà dell’ISISS Marco Polo 

(entrambi i plessi) di cui all’inventario della medesima istituzione scolastica, da assicurare, trasmessa alla 

LOGICA INSURANCE BROKER SRL con prot. 5433 del 7 luglio 2020; 

VISTA la ricognizione dei bisogni di assicurazione per responsabilità civile ed infortuni sulle persone (studenti 

e personale Dirigente scolastico, docente e ATA dell’ISISS Marco Polo) trasmessa alla LOGICA 

INSURANCE BROKER SRL con prot. 5433 del 7 luglio 2020; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi 

di cui all'oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228; e che, in ogni caso, per quanto 

concerne l’acquisizione delle coperture di RC, essa è neutrale sulla spesa pubblica, in quanto basata su fondi 

messi a disposizione delle famiglie; 

OSSERVATO che per l’operatore economico uscente non costituirebbe rendita di posizione la disponibilità 

delle informazioni sui sinistri acquisite durante il pregresso affidamento, in quanto, per consuetudine di 

mercato, tali informazioni non vengono richieste per la configurazione dell’offerta; 

 

DETERMINA 

di indire, per le motivazioni di cui in premessa, le procedure negoziate ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 

b del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura di: 

- coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile per gli studenti e personale Dirigente 

scolastico, docente e ATA dell’ISISS Marco Polo sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, invitando i pochi operatori economici ancora operanti nel settore scolastico a 

presentare un’offerta (in numero comunque non inferiore a 5), tra cui l’assegnatario uscente e gli 

assegnatari passati; 

- coperture assicurative IFE (incendio, furto, elettronica) - scaduta il 15/06/2020 - a copertura dei beni 

mobili ed elettronici di proprietà dell’ISISS Marco Polo sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, invitando i pochi operatori economici ancora operanti nel settore 

scolastico a presentare un’offerta (in numero comunque non inferiore a 5), tra cui l’assegnatario 

uscente e gli assegnatari passati; 

di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale 

Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 il Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Atticciati Cinzia. Allo scadere del termine di presentazione 

delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad esaminare le Offerte Amministrative  



 

 

 

 

e le Offerte Tecniche e potrà inviarle alla Società di Brokeraggio di cui in premessa in modo che questa 

possa assistere l’Amministrazione nel predisporre il prospetto di valutazione e comparazione. 
di pubblicare gli atti di gara e i dati conoscitivi del contratto assicurativo (CIG; Struttura proponente; Oggetto 

del bando; Procedura di scelta del contraente; Elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

Aggiudicatario; Importo di aggiudicazione; Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; Importo 

delle somme liquidate) nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto Scolastico (legge 

190/2012 e d.lgs. 33/2013); 

di stabilire che il contratto con l’operatore che risulterà aggiudicatario verrà stipulato per mezzo di 

corrispondenza, secondo le normative e l'uso del settore assicurativo, dopo aver verificato i requisiti di carattere 

generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario degli operatori stessi (art. 81 d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.). 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Tiseo 

(Firmato digitalmente) 


