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Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento di retto del servizio di assicurazione in 

favore degli alunni e personale, con decorrenza 22/ 10/2019 — CIG Z5E29D9441 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che questa lstituzione Scolastica intende procedere alla stipula di un contratto per la 
copertura assicurativa degli Alunni e del Personale della Scuola tramite Polizza di Assicurazione a 
decorrere dal 22/10/2019 per la durata dell'anno scolastico 2019/20 
VISTO L'articolo 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
RILEVATO che ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018 è possibile procedere ad 
affidamento diretto quando l'importo non supera € 10.000,00 o il limite preventivamente fissato dal 
Consiglio di Istituto; 
RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 05/02/2019 è stato elevato il 

limite di spesa per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture a € 

20.000,00; 
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione 
dei servizi/forniture 

DECRETA 

ART. 1 - Si decreta l'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo. 
ART. 2 - L'affidamento diretto del servizio assicurativo all'Agenzia UNIPOL SAI AGENZIA 
D’URSO viene deliberato tenendo conto della qualità della prestazione e del servizio offerto, della 
corrispondenza di quanto prestato alle esigenze della stazione appaltante, delle caratteristiche 
migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione. 

In particolare: 
1) L' Agenzia UNIPOL SAI D’URSO che gia' gestisce il servizio assicurativo in scadenza, ha fornito 

all'Istituto scolastico nell'anno scolastico 2018/2019, tramite la modalità di gestione sinistri, un 
servizio efficace e vantaggioso in termini di qualità/prezzo; 

2) L' offerta assicurativa dell'Agenzia UNIPOL SAI D’URSO al premio pro-capite per alunni e 
operatori pari ad € 5,40 per l'anno scolastico 2019/20,  

3) L'offerta assicurativa dell'Agenzia UNIPOL SAI D’URSO prevede altresì ulteriori servizi in 
grado di semplificare tutte le procedure di gestione della polizza: fatturazione 
elettronica, assistenza personalizzata, accesso veloce alle coperture assicurative, 





procedure amministrative agevolate, assistenza clienti 24 ore su 24, raccomandate fax-web, 
denuncia sinistri on-line, comunicazione diretta famiglia-Agenzia assicurativa. 

ART. 3 - lì costo della polizza è di 5,40 pro-capite per alunni e operatori; ART. 4 - Ai 
sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano. 
ART. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'Albo e pubblicata sul sito web 
dell'Istituto. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Scolastico 
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Siciliano 
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