
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico” 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali 

Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 

Liceo Artistico 

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 E-mail: 

rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it  

 

 
Prot. digitale ROMA, 11/11/2022 

CIG:Z01388C358 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento del servizio di assicurazione per Responsabilità Civile, 

Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli Alunni e Personale della scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il R.D. 18 NOVEMBRE 1923. N. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato”;  

VISTA la Legge 7 agosto 199, n. 241” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi “e ss.mm.ii;  

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 fornitura della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi dell’art.21 della L.15/03/1997”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO IL d.L.gs. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

amministrazione pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTO il DL.n. 163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO l’art.36 comma 2 lett. a del D.L.gs. 50/2016 2Attuazione delle direttive 2014/23 /UE, 2014/25 /UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di connessione, 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”;  

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.L.gs 18 aprile 2016, n.50, modificato dal D.L.gs n.56 del 19 Aprile 2017;  

VISTO i commi 1 e 2 (fino alla lett.a ) dell’art.36 del D.L.gs n. 56 del 19 aprile 2017;  

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, linee guida n.4 versione aggiornata al 01/01/2018, di 

attuazione del D.L.gs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico approvato dal C.I del /12/2021; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’art.1 comma 78, della legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;  

VISTO che il precedente rapporto assicurativo con la Wiener Stadtische e l’intermediario Ambiente scuola è cessato; 

VISTA la nuova gestione dell’assicurazione tramite sicurezza scuola è in scadenza il 29/12/2022; 

ACCERTATA la necessità di procede all’affidamento del servizio dell’assicurazione scolastica per il prossimo anno 

scolastico 2022-2023; 
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CONSIDERATO il fine pubblico dell’interesse alla tutela assicurativa per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale 

ed Assistenza in favore degli Alunni e Personale della scuola; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

 

DETERMINA 
 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 

• di avviare il procedimento per l’aggiudicazione del servizio di assicurazione per Responsabilità 

Civile, Infortuni, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli Alunni e Personale della scuola 

• di aver ricevuto l’offerta da almeno 2 aziende operanti nel settore,  

•di adottare come criterio il minor prezzo quale scelta del contraente, ai sensi dell’art.95, comma 4 del 

D.L.gs. 50/2016;  

• di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;  

• di quantificare il valore massimo della fornitura dei beni richiesti in €  (iva inclusa); 

• di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente compilata;  

• di imputare la spesa per l’importo complessivo massimo di Euro 4.800,00 (iva compresa) all’attività 

A03-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Catapano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


