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All’albo on line del sito web
Amministrazione Trasparente
A “AMBIENTE SCUOLA S.R.L.”
OGGETTO: Determina di aggiudicazione finalizzata all’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, per
l’affidamento della Polizza Infortuni, Responsabilità Civile Terzi e RCO, Tutela Giudiziaria e Assistenza per gli alunni
e gli operatori scolastici dell’I.C.S. Montefelcino - a.s. 2021/2022 con decorrenza dal 15/09/2021 e scadenza il 15/09/2022.
CIG: Z0A3224A63

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 ;
VISTO Il Decreto Legge 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTO l'articolo 32, c.2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 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”;
VISTA la determina di avvio della procedura necessaria all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare
per anni 1 (UNO) il servizio di copertura assicurativa RCT/RCO/Infortuni/Assistenza/Tutela Giudiziaria in favore
degli Alunni e degli Operatori Scolastici dell’Istituto, prot. n. 2534/U del 16.06.2021;
VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse prot. n. 2541/U del 16.06.2021 pubblicato sul sito di questa
Istituzione scolastica, sezione albo on line, finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione degli operatori economici del settore nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la scrivente amministrazione ha
provveduto alla pubblicazione dell’avviso sul proprio sito internet;
TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto ha richiesto specifici requisiti di
selezione ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che tali requisiti si rendono necessari per
poter garantire il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura e di idonea capacità economica e
adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
CONSIDERATO che, nei termini previsti, sono pervenute alla pec dell’Istituto tre manifestazioni di interesse;
VISTA la determina di invito a presentare offerta prot. n. 2752/U del 29.06.2021;
VISTI i preventivi inviati da “Benacquista Assicurazioni di D’Alfonso Maddalena & C. S.n.c.” e da “Ambiente
Scuola s.r.l.”;
RITENUTO di affidare i servizi in oggetto all’operatore “Ambiente Scuola s.r.l.” in quanto il preventivo risponde
pienamente agli interessi assicurativi dell’Istituto e presenta un prezzo ritenuto congruo rispetto alla base d’asta,
così come stabilito nella scheda dati di gara tra euro 4,00 ed euro 4,50;

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 «Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia» e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 «Misure urgenti in
materia di sicurezza», convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche,
integrazioni e provvedimenti di attuazione;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di aggiudicare la procedura per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto i servizi assicurativi Responsabilità
Civile Terzi e RCO, Infortuni, Assistenza, Tutela Giudiziaria all’operatore economico “Ambiente Scuola
s.r.l.”, Via Petrella n. 6 - 20124 MILANO, C.F./Partita IVA 03967470968, Tel 02/2023311 fax
02/202331316 e-mail: commerciale@ambientescuola.it, per un importo contrattuale pari a € 4,20 pro-capite e
per un importo stimato di euro 2.457,00, ferma restando la rideterminazione dell’importo annuale, in relazione
all’effettivo numero degli studenti ed operatori scolastici assicurati;
2. di autorizzare la spesa complessiva stimata in € 2.457,00 annui da imputare sul capitolo specifico dell’esercizio
finanziario 2021;
3. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Vito Alessandro Lucarelli.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella sezione amministrazione trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Vito Alessandro Lucarelli
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

