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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 44 del D.I. 
128/2018 e nel rispetto del limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come 
modificato dal D.Leg.vo 56/2017 - CONCESSIONE PROROGA TECNICA - CONTRATTO DI SERVIZI 
ASSICURATIVI DEGLI ALUNNI E PERSONALE – A/S 2020/2021 (scadenza 31 agosto 2021). 

CIG: ZF32E47C9D  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO Che con la Società AMBIENTE SCUOLA Srl Via Petrella , 6 20010 MILANO è stato 
stitupalto un contratto a seguito di Decreto di aggiudicazione (Prot. n. 718/C14e del 
20/02/2017) bando di GARA APERTA (Prot. n. 099/C14e del 12/01/2017) con procedura 

comparativa ai sensi degli art. 35, 36, 60 e 95 d.lgs 50 del 18 aprile 2016 mediante 
individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi 
assicurativi degli alunni a decorrere dal 23/02/2017 fino al 22/02/2020. 

VISTO  Il successivo DECRETO DI CONCESSIONE PROROGA TECNICA relativa al CONTRATTO DI 
SERVIZI ASSICURATIVI DEGLI ALUNNI E PERSONALE – A/s 2019/2020 - mediante 
Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 44 del D.I. 128/2018 e nel rispetto del limite di cui 
all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017 
- Prot. n.595 del 17/02/2020 – con scadenza 22/09/2020. 

TENUTO CONTO dell’odierno inizio delle lezioni, e del tempo ristretto per l’espletamento di qualsiasi 
procedura di gara entro la data di scadenza di cui alla decreto di proroga. 

RITENUTO Opportuno procedere nel corrente a/s 2020/2021 all’espletamento delle procedure di 
individuazione di operatori economici ai quali affidare la concessione dei SERVIZI 
ASSICURATIVI. 

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 «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

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 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. del 40/2019 del 21/11/2019 che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture 

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

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. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che: “per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione 
diretta”; 

CONSIDERATO che non si ha nulla da eccepire sui servizi resi dalla Società AMBIENTE SCUOLA Srl  

AVENDO la Società AMBIENTE SCUOLA Srl espresso parere favorelole in merito alla possibilità di 
prorogare la scadenza dei i servizi assicurativi fino alla data del 31 agosto 2021 alle 
medesime condizioni attuali. 

RITENUTO pertanto, di procedere in merito 

 
DETERMINA 

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

• di AUTORIZZARE l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto alla società AMBIENTE SCUOLA Srl Via Petrella, 6 20010 
MILANO il contratto di servizi assicurativi degli alunni e personale oer l’a/s 2020/2021-  
CIG ZF32E47C9D  

 
• di DISPORRE la proroga tecnica del medesimo contratto fino alla data del 31 agosto 2021, alle 

medesime condizioni attuali di seguito riepilogate: 
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• Tipo A – Base Numerica: ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA = euro 6,50 (sei/cinquanta) 

• Tipo B – Base Numerica: OPERATORI SCOLASTICI = euro 6,50 (sei/cinquanta) 

• Tipo B – Base Forfettaria: TUTTA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA = euro 6,50 (sei/cinquanta) 

 

• di INDIVIDUARE la prof. Antonio ZITO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 
 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio ZITO 
Documento elettronico originale firmato digitalmente  
e conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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