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DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE per l'affidamento del servizio di ASSICURAZIONE 
Infortuni, Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria e Assistenza degli studenti e operatori dell'Istituzione 
Scolastica- Periodo: 13/09/2019- 13/09/2022 - CIG. Z1A289CF60 

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.rnrn.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 D.P.R. 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; 

' 
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. 18 aprile 2016, n. 50 cd. "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici" e successive modifiche ed 
integrazioni, in particolare il D.Lgs. 19/04/2017, n.56 cd "P Correttivo Appalti", e la Legge 
21/06/2017, n. 96; 

VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", in'particolare gli artt. da 43 a 48 relativi all'attività negoziale; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo l, comma 78, della legge 
n. 107 del2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. l del 14/02/20 19; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante <<Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO l'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale <<La stazione appaltante, 
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi del! 'articolo 33, comma l, provvede al! 'aggiudicazione» 
e il comma 7, il quale prevede che «L 'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti»; 

VISTA la Determina Dirigenziale a Contrarre prot.n. 2789NI-5 del 01/06/2019 avente per oggetto "Indizione 
di procedura per l'affidamento del servizio di Assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria 
e Assistenza agli studenti e agli operatori dell'Istituzione Scolastica- Periodo: 13/09/2019- 13/09/2022 - CIG. 
Z1A289CF60" con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 6 del D.Lgs. 50/2016; 
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VI~TO che con il medesimo provvedimento, sono stati individuati: la procedura da applicare, il criterio di 
aggmdicazione, le modalità di pubblicità nonché tutti i documenti relativi alla procedura e la seguente modulistica 
da utilizzare per la presentazione delle offerte: 

• A2 (Disciplinare), 
• BO (Scheda d'Offerta Amministrativa), 
• BI (Scheda d'Offerta Tecnica), 
• B2 (Scheda d'Offerta Economica), 
• Cl e C2 (Capitolato Tecnico), 
• D (Criteri di Valutazione, Garanzie e Massimali); , 

ATTESO che la Lettera Invito prot.n. 2862NI-5 del 03/06/2019 è stata trasmessa alle seguenti compagnie 
assicurative previamente individuate con determina di cui sopra: 

n. COMPAGNIA 
l AIG Europe S.A. 
2 Assicuratrice Milanese Spa 
3 Chubb European Group Ltd 
4 La Cattolica Assicurazioni Spa 
5 Reale Mutua Spa 
6 UnipolSai Assicurazioni Spa 
7 Vittoria Assicurazioni Spa 
8 Wiener SUidtische; 

ATTESO che nei prescritti termini, cioè entro le ore 13:00 (tredici) del giorno 15/06/2019 sono pervenute n. 3 
offerte: 

l. ASSICURATRICE MILANESE SPA 
2. SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
3. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; 

VISTO il Verbale di Ricezione delle offerte prot.n. 3171 dell8/06/2018 per all'esame delle offerte che presentano 
le caratteristiche richieste e risultano corredate della corretta documentazione, e l'invio dei dati alla società di 
brokeraggio per le operazioni preliminari ed istruttorie relative al Merito Tecnico; 

VISTA la nomina prot.n. 3172 del 18/06/2018 della Commissione per la valutazione delle offerte; 

VISTO il "QUADRO di VALUTAZIONE e COMPARAZIONE della gestione del rischio scolastico" elaborato 
da Tecnobroker Log che evidenzia la comparazione, voce per voce, di n. 300 parametri relativi alle garanzie per la 
valutazione tecnica delle offerte, basata sui criteri previsti dal Doc D e relativi a Condizioni Contrattuali e Somme 
Garantite, dal quale emergono i seguenti risultati: 

COMPAGNIA ASSICURATRlCE SOCIETA' CATTOLICA DI UNIPOLSAI 
MILANESE SPA ASSICURAZIONE ASSICURAZIONI SP A 

Merito Tecnico massimo 70 58,21% 58,19% 58,02% punti 

VISTO il Verbale .di Aggiudicazione prot.n. 3228 del 20 e 21/06/2019 dal quale risultano le seguenti offerte 
economiche secondo la formula prevista nel Documento A2 Disciplinare: 

COMPAGNIA ASSICURATRICE SOCIETA' CATTOLICA DI UNIPOLSAI 
MILANESE SPA ASSICURAZIONE ASSICURAZIONI SP A 

9,00 
Premio in euro 45,00 per copertura estesa 9,00 9,00 

personale 

VISTO che la procedura d'affidamento prevede (Lettera Al) un premio annuale pro-capite per 
alunno/operatore non inferiore a € 8,50 e non superiore a € 9,00; 

CONSIDERATO che con L'Assicuratrice Milanese spa gli operatori della scuola pagando € 9,00 sarebbero 
assicurati solo per il 50% dei massimali RCT ed infortuni garantiti agli alunni, per il 25% dei massimali rischio 
in itinere garantiti agli alunni, e che, per poter godere della medesima copertura degli studenti, il personale e gli 
operatori scolastici dovrebbero versare un premio di € 45,00; 

CONSIDERATO che, anche se per il personale usufruire dell'assicurazione non è un obbligo ma una 
opportunità, prendendo a campione il trascorso a.s. 2018/19 il numero di unità di personale docente ed Ata che 
ha aderito all'assicurazione della scuola è stato di n. 134 su n. 155 in pianta organica; 
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CONSIDERATO che l'esigenza della scuola è quella di un servizio di Assicurazione Infortuni, Responsabilità 
Civile, Tutela Giudiziaria e Assistenza agli studenti e agli operatori dell'Istituzione Scolastica e che il contratto 
che si intende stipulare sarà di durata triennale; 

CONSIDERATO che nel Documento C2 capitolato tecnico all'art. 19 è chiaro che l'assicurazione richiesta 
deve coprire la responsabilità personale degli alunni iscritti e di tutti gli operatori della scuola, di ruolo e non, 
siano essi dipendenti dello Stato o meno, nello svolgimento delle mansioni, nonché dei genitori per particolari 
impegni, alunni ospiti, esperti esterni, ecc. ; · 

CONSIDERATO che ovunque nel materiale inviato si parla di "rischio scolastico" e "capitolato tecnico 
scuola", intendendo la Scuola nella sua interezza, comprensiva di tutti coloro che ne fanno parte; 

CONSIDERATO che anche solo un'esigenza di n.lO coperture Estese ad € 45,00 per il personale (su un totale 
ipotizzabile di n. 180 unità potenziali), farebbe risultare un premio pro capite medio di € 9,34 superando il limite 
di € 9,00 scelto dalla scuola, e che, se anche si volesse assegnare un punteggio a tale premio, questo sarebbe di 
27,30%, risultando un punteggio comunque inferiore agli altri offerenti; 

RITENUTO di concordare con la Commissione nel dichiarare che l'offerta economica dell'Assicuratrice 
Milanese spa non risulta idonea al soddisfacimento dello specifico fabbisogno di questa amministrazione per 
superamento del limite massimo del premio di € 9,00 posto dalla scuola; 

RITENUTO di approvare il calcolo della media delle risultanze percentuali complessive delle comparazioni 
Tecniche (Condizioni Contrattuali e Somme Garantite) ed Economica con i seguenti risultati: 

COMPAGNIA ASSICURATRICE SOCIETA' CATTOLICA DI UNIPOLSAI 
MILANESE SPA ASSICURAZIONE ASSICURAZIONI SP A 

Merito Tecnico massimo 70 punti 58,21% 58,19% 58,02% 
Merito Economico massimo 3 O punti Non valutabile 28,33% 28,33% 
Merito complessivo massimo l 00 58,21% 86,52% 86,35% punti (somma dei due meriti) 

RITENUTO di concordare con la proposta della Commissione circa l'individuazione del vincitore in relazione al 
più alto risultato costo/efficacia delle garanzie e alla formulazione della seguente Graduatoria di assegnazione: 

l o Classificato SOCIET A' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 86,52% 
2° Classificato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 86,35% 
3° Classificato ASSICURATRlCE MILANESE SPA 58,21%; 

VISTO l'art. l, comma3, del Decreto- Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale 
«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 
dallecentrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo l, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 
necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 
di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di 
affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del13 agosto 2010; 

VISTE la Legge 25 dicembre 2015, n. 208, all'art. l comma 512, le Linee Guida n. 4 dell' ANAC del26/10/16 n. 
1097 aggiornate al 01/03/18, il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/13, la Legge 6/11/2012 n.l90 
"Prevenzione corruzione nella PA" e il D.L.vo n.33 del14/03/2013 "Obblighi di pubblicità e trasparenza"; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, 
con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo 
all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTI i verbali di cui sopra e la documentazione di offerta presentata dall'aggiudicatario nel corso della 
procedura; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 9,00 ad assicurato- Iva 
Compresa, indipendentemente dalla qualifica rivestita, e trovano copertura nel Programma Annuale e.f. 2019; 
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nell'osservanza delle disposizioni di legge, 

DETERMINA 

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

l) di APPROVARE il Verbale di Aggiudicazione prot.n. 3 228 del 20 e 21/06/2019 della Commissione 
all'uopo nominata e la Graduatoria di Merito in esso formulata; 

2) di AGGIUDICARE la procedura per l'affidamento dei servizi o forniture aventi ad oggetto: servizio di 
ASSICURAZIONE Infortuni, Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria e Assistenza degli studenti e 
operatori di questa Istituzione Scolastica all'operatore economico SOCIETA' CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE alle condizioni di garanzie ed al premio indicati nei doc. Bl e B2 senza alcuna 
possibilità di rettifica prima della stipula; 

3) il contratto di polizza avrà durata di anni 3 (tre) e mesi O (zero), rescindibile annualmente e con pagamento 
annuale, esso avrà decorrenza dalle ore 24.00 dell3/09/2019, con prima scadenza intermedia all3/09/2020 
e scadenza finale alle ore 24.00 del13/09/2022; 

4) Il Premio convenuto, contenuto nel doc B2, ammonta a euro 9,00 (nove/00) Iva compresa, pro-capite per 
alunni ed operatori scolastici; · 

5) Sono fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 
all'aggiudicatario. 

La presente viene diffusa con affissione all'Albo dell'Istituto tramite pubblicazione sul sito web dell'Istituto 
scolastico e comunicata alle imprese concorrenti. 

Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico da parte dei concorrenti entro il termine 
di n. 5 (cinque) giorni successivi dalla data della pubblicazione. 
Trascorso il suddetto periodo, in assenza di reclami, il presente atto diventerà esecutivo. 

l 
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