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Novara, data del protocollo  
 
 

                                                                                                                 All’Agenzia Pluriass S.r.l.  
Via Giotto, n.2 -28100 

Novara 
commerciale@pec.pluriassscuole.it 

All’Amministrazione Trasparente  
Agli Atti  

 
 
OGGETTO: determina per l’affidamento diretto di servizi assicurativi per l’anno scolastico 
2019/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016, per un importo pari a  
€ 12.000,00 (IVA esclusa)  
CIG ZC029CD308 

La DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

PREMESSO che il presente Istituto scolastico ha la necessità di procedere alle coperture 
assicurative adeguate ai propri fabbisogni;   
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440, recanti “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del 
Patrimonio e la contabilità generale dello Stato”; 
VISTA la L.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.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 D.I. del 28 agosto 2018, n.129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 
2015, n.107”; 
VISTO il D.lgs. 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’art.25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dell’art.1, comma 78, 
della l.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.  129/2018; 
VISTO il Regolamento delle attività negoziali del presente istituto deliberato in data 25/02/2019 
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto dei lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale 2019 approvata con delibera n 7 del 25/02/2019 
VISTA la L.241 del 7 agosto 1990, recante” Nuove norme sul procedimento amministrativo” 
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VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Correttivo); 
VISTO in particolare l’art.32, comma 32, del DLGS 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli affidamenti 
ex art.36, comma 2, lett. a) del Codice”[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecno-professionali, 
ove richiesti”.   
VISTO in particolare, l’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che “ 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più o per lavori in amministrazione diretta […]”; 
DETERMINATO che l’importo complessivo stimato del presente affidamento, relativamente 
dell’intera durata contrattuale, ammonterà ad un massimo di 12.000,00 euro, importo lordo; 
RITNUTO l’importo di cui sopra trova copertura nel rimborso dell’Istituto delle spese sostenute 
per conto delle famiglie come disciplinato dalla C.M. AOODPIT prot.n. 312 del 20.03.2012; 
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi; 
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dalle linee guida n. 4 al punto 3.7 inerente il 
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al 
contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più 
stringente; 
RITENUTO la mancata rotazione è dovuta all’alto grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale, non solo dall’amministrazione, ma anche delle famiglie, 
considerato che le spese sostenute sono a carico dell’utenza; 
CONSIDERATO che nella precedente gara per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi è stata 
fatta, espressa riserva di applicazione dell’art.63, comma 5 del Codice degli appalti. In base a tale 
norma l’istituzione scolastica ha facoltà di affidare direttamente alla società assicuratrice un 
nuovo contratto alle stesse condizioni contrattuali, fermo restando che il riaffidamento è previsto 
una sola volta, quindi solo per un anno 
VISTO la riconferma delle condizioni contrattuali ed economiche già in vigore assunte al 
protocollo n 4949 in data 3/10/2019 
CONSIDERATO che l’Amministrazione espleterà prima della stipula del contratto, le seguenti 
verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario 
ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art.80, commi 1,4 e 5, lettera b) del 
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D.lgs.50/2016, verifica del documento Unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il 
contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 
 

DETERMINA 
 

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

 Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A) del Dgs 50/2016, l’affidamento diretto 
dei servizi assicurativi all’operatore economico PLURIASS per un importo complessivo 
delle prestazioni pari ad € 12.000,00 IVA INCLUSA  

 Di autorizzare la spesa complessiva € 12.000,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo A01 
dell’esercizio finanziario 2019; 

 Di affidare la funzione di RUP a se stesso ai sensi dell’art.31 del Dlgs.50/2016; 

 Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza;  

 Che ai sensi dell’art.32, comma 14, del Dlgs.50/2016 la stipula del contratto può avvenire 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere.    

 
 

 

                      La Dirigente Scolastica 
                    (Dott.ssa Laura Panziera)      
        Firma autografa sostituita a mezzo       
      stampa, ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93. 

 
 

 


