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Prot. n. 2431/VI.02        Dronero, 29 agosto 2017 

 

CIG:   ZAB1FB8CB5 

Codice Univoco: UFQ8EP 

 

 

Assicurazione alunni aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/20 – Determina  Affidamento 

incarico assicurazione infortuni, RCT, RCO triennio 2017/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- VISTO il D.I. n.44 del 1.2.2001; 

- VISTO il D.L. n.50/2016 –Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

- VISTA  la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei 

Contratti Pubblici) secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato [..]”;  

- VISTO il D.Lgs correttivo n° 56 del 19 aprile 2017; 

- VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44 “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “Per le attività 

di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il 

limite di spesa di euro 2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, 

[…] il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte […].”; 

- VISTA la determinazione dell’AVCP n° 2 del 13 marzo 2013 avente per oggetto “Questioni 

interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione 

assicurativa” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  -serie generale n. 80 del 05/04/2013; 

- VISTO il Programma Annuale  es. 2017; 

- Posta la necessità di procedere all’acquisizione dei contratti assicurativi RC e infortuni a tutela 

degli alunni; 

- DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento e/o ordinabili per il quantitativo richiesto (Dichiarazione acquisto fuori 

Convenzione prot. 2424/VI.02 del 29/08/2017);  

- CONSIDERATO che l’espletamento del servizio prevede capacità tecniche e operative per 

l’analisi e valutazione di tutti gli articoli degli elaborati di polizza e di tutti i relativi massimali 

non presenti all’interno dell’Istituzione scolastica e che l’art. 7 del D.L.gs 165/2001 prevede la 

possibilità di ricorso ad esperti esterni per attività di particolare ed eccezionale complessità, 

specificità, rilevanza pubblica, che richiedano l’apporto di competenze altamente specializzate 

con ricorso a specifica professionalità esterna e che in tale ottica è stato affidato, con 
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determina 1813/VI.05 del 15 giugno 2017, il servizio di assistenza e l’incarico di disporre 

un’indagine di mercato al broker AON spa Insurance& Reinsurance Brokers ; 

- VISTO l’esito della ricerca di mercato effettuata dal broker AON spa Insurance& Reinsurance 

Brokers e trasmessa in data 28 luglio 2017; 

- CONSIDERATO che la spesa prevista per l’assicurazione  degli alunni per il triennio 

2017/2020 è quantificata € 19.700,00 calcolati ipotizzando 1010 alunni per anno scolastico; 

- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 del 28 agosto 2017; 

- CONSIDERATO che la Compagnia assicuratrice Società Reale Mutua Assicurazioni ha 

presentato l’offerta corrispondente al capitolato richiesto con un premio annuo lordo per alunno 

pari ad € 6,50 (€ 7,00 per docenti e personale ata) e pertanto con l’offerta più economica; 

- CONSIDERATO che la Società Reale Mutua Assicurazioni ha una sede in Cuneo e una filiale a 

Dronero ed è pertanto in grado di garantire un rapporto diretto con le famiglie, assicurando un 

servizio efficace anche per  le molte famiglie non  capaci di utilizzare lo strumento informatico  

(il 20% circa dell’utenza è costituita da stranieri spesso non alfabetizzati); 

- CONSIDERATO che il servizio offerto dall’Assicurazione con gli sportelli sul territorio solleva il 

personale amministrativo, già oberato di lavoro per le ordinarie attività di propria competenza, 

dal seguire le procedure conseguenti alle denunce di infortunio garantendo alle famiglie la 

possibilità di seguire l’iter della propria pratica sino alla conclusione della stessa; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di incaricare la Società Reale Mutua Assicurazioni del servizio di assicurazione infortuni, 

responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) 

con premio annuo lordo per alunno di € 6,50 e premio annuo lordo per docenti e personale ata 

€ 7,00;  

2. di fissare in anni 3 (TRE) la durata dell’incarico  e precisamente dal 01/09/2017 al 

31/08/2020.  

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                            Enrica VINCENTI 

 

 

 

 


