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Prot. N. 2697/06-03

del 23.09.2020

UFFICIO DI PRESIDENZA
DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

N. 163

DEL 23.09.2020

Oggetto: avvio della procedura finalizzata all’affidamento del servizio di assicurazione
contro gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi degli alunni e del personale
scolastico, e tutela legale a.s. 2020/2021 e contestuali determinazioni in merito alle modalità
ed agli strumenti di svolgimento - Conferimento incarico di consulenza professionale. C.I.G.:
Z422E6B98B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che occorre procedere alla stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, la
tutela legale e gli infortuni degli alunni e del personale per l’a.s. 2020/2021;

VISTO il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e ss.
Tenuto conto che
 secondo quanto previsto dall’art. 37 , c. 1 del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile
2017 le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni in materia di contenimento
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della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
 i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al c.2 lett.
a) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss. e, quindi, mediante affidamento diretto;
VISTA la delibera del C. I. con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2017;
Considerato che
 la popolazione scolastica è di n. 1157 alunni, n. 140 docenti e ATA;
 nell’organico del personale non vi sono professionalità in grado di gestire l’affidamento di
servizi assicurativi ed in particolare delle rilevanti varianti di un contratto di assicurazione;
Dato atto che
 non sono attive convenzioni CONSIP aventi all’oggetto beni e/o servizi compatibili con
quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 l’importo presunto dei servizi assicurativi è di circa euro 8.000,00 in base al preventivo degli
anni passati, che è sotto soglia in base al citato D.Lgs 50/2016;
Visto che ai sensi del d. Lvo 165/01 e normative correlate il potere e la responsabilità
dell’organizzazione delle risorse umane sono prerogative del Dirigente Scolastico;
Vista la disponibilità della UNICOVER SPA, assunta al protocollo dell’istituto Comprensivo in
data 21 settembre 2020, prot. n. 2677/06-04;
Considerato che
 la UNICOVER SPA con sede legale in Napoli, p.zza Francese 3, P.I. 01358580635, si
impegna a prestare la propria opera professionale consistente nell’attività di broker
assicurativo per l’individuazione della Compagnia assicuratrice idonea ad assicurare il
personale e gli alunni per la responsabilità civile, la tutela legale e gli infortuni degli alunni
e del personale per l’a.s. 2020/2021;
 a fronte dell’attività effettivamente svolta la remunerazione sarà a carico della Compagnia
Assicuratrice senza alcun ricarico sul premio (c.d. “puro”) definitivo pro-capite;
DETERMINA
1. di conferire incarico di consulenza professionale alla Società UNICOVER SPA per

l’espletamento degli adempimenti necessari alla individuazione di una Compagnia
Assicurativa cui affidare i servizi di assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità
civile verso terzi degli alunni e del personale scolastico, e tutela legale per l’a.s. 2020/21
entro il 28/09/2020;
2. di definire, nel contratto a farsi, clausole, modalità, ambiti di applicazione e responsabilità
derivanti dal presente incarico, in capo alla Società UNICOVER SPA;
3. La predetta Società UNICOVER SPA:
a. espleterà il suo mandato senza alcun aggravio di spesa a carico dell’Istituto;
b. si avvarrà di una ricerca di mercato mediante un invito ad almeno 5 agenzie
assicurative presenti nel territorio (ivi comprese le ditte iscritte all’albo fornitori di
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questo istituto), per la ricerca di un contraente per la stipula della polizza assicurativa
contro gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi degli alunni e del personale
scolastico e la tutela legale per l’ anno scolastico 2020/21 a decorrere dal 01.10.2020;
c. avrà cura di effettuare ogni indagine conoscitiva utile a definire le effettive esigenze
della platea scolastica e del personale, in ordine a: dislocazione delle varie sedi
(centrale e plessi), attività curriculari ed extra-curriculari, rischio in itinere (ivi
compresi visite didattiche e viaggi di istruzione), ed ogni altro elemento utile a
definire la migliore soluzione assicurativa. In ogni caso questi aspetti saranno
oggetto di dettaglio nel contratto a farsi.
d. il premio annuo lordo non dovrà superare l’importo pro capite di euro 6,50.
e. il minimo di garanzia non potrà collocarsi al di sotto dei seguenti parametri; verrà
valutata positivamente la presenza di garanzie aggiuntive congruenti con le necessità
della scuola:
INFORTUNI
Capitale assicurato in caso morte
110.000
Capitale assicurato in caso di invalidità permanente fino al 50%
150.000
Capitale assicurato in caso di invalidità permanente dal 50% al 100% 150.000
Indennità giornaliera. Ricovero.
50
Indennità giornaliera. Ricovero in day hospital
30
Rimborso spese sanitarie
30.000
Contagio accidentale da HIV
20.000
Danno estetico
5000
Spese per onoranze funebri
1500
Trasporto e rimpatrio salma
3000
Servizio assistenza
RESPONSABILITA’ CIVILE C/O TERZI
Responsabilità civile verso terzi- Massimale assicurato per sinistro
3.000.000
Limite per persona
3.000.000
Limite per cose
3.000.000
TUTELA GIUDIZIARIA
Massimale per sinistro
5000
Massimale per annualità
10.000
f.

Il tutto da relazionarsi tecnicamente non oltre il 28/09/2020;

4. non potendosi quantificare l’esatto valore della fornitura, che dipende, oltre che
dall’importo a base di gara, dal numero degli iscritti e del personale, si stima ai sensi
dell’art.35 comma 14 lett a) del D.L.gs n. 50/2016 che il valore economico presunto del
servizio ammonti ad € 8.000,00;
5. il contratto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avrà
forma scritta e riporterà, fra l’altro, i tempi di attuazione, le modalità di espletamento del
servizio;
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6. la spesa sostenuta sarà imputata all’aggregato A2 (assicurazione personale) ed all’aggregato
P16 (assicurazione alunni);
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo di Istituto, così come per legge;
Il presente atto è trasmesso al DSGA per gli adempimenti di competenza.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca
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