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Determinazione del 17 settembre 2021 CIG: Z843316FB0 

 
Oggetto: Determina Dirigenziale affidamento diretto incarico POLIZZA RCA + GARANZIE VARIE – AUTO DI 
ISTITUTO – CITROEN BERLINGO targa: FZ 789 PH, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016 – A/s 2021-2022. 

 
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.mm. 
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.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 
19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare 
l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

Visto   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16 
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015,  

Vista  la legge 228 del 14 Settembre 2020 
Visto   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF). 
Visto  Il regolamento d’istituto approvato con delibera n. 40/2019 del 21/11/2019 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto, servizi e forniture; 
Rilevato  che l’importo della spesa rientra nel limite previsto dalla L.228 del 14 Settembre 2020 n.129 

e che i fornitori sono comunque stati scelti ove possibile previa indagine di mercato; 
Visto   il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso; 
Vista   la disponibilità di bilancio; 
Dato Atto della necessità di provvedere alla attivazione di una polizza assicurativa RCA + GARANZIE VARIE 

– AUTO DI ISTITUTO – CITROEN BERLINGO targa: FZ 789 PH, per un importo stimato di € 
854,10 IVA inclusa; 

Considerato che, l’offerta prot.n^ 4267/2021 del 17/09/2021 (allegato 1) della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
- Divisione Unipol- Agenzia Generale 2603 Cuggiono - P.zza San Maurizio 1, 20012 Cuggiono 
(Mi) tel. 02.97240116 - 02603@unipolsai.it avente per oggetto la copertura assicurativa 
suindicata, risponde ai fabbisogni dell’Istituto 

Dato Atto  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 – Criteri e modalità 

di procedere mediante Affidamento diretto all'acquisto dei seguenti beni/servizi: POLIZZA ASSICURATIVA RCA + 
GARANZIE VARIE – AUTO DI ISTITUTO – CITROEN BERLINGO targa: FZ 789 PH – come da offerta prot.n^ 
4267/2021 del 17/09/2021 (allegato 1) ad esclusione della Kasco  ed effetto copertura polizza dalle ore 24,00 di 
venerdì 17 settembre 2021 
 
Tipo procedura: Affidamento diretto 
Scelta del contraente - criterio: possesso dei requisiti di carattere generale, prodotti rispondenti alle esigenze 
e congruità dei prezzi 
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Art. 2 - Aggiudicazione ordine di acquisto  
Si dispone l’ordine diretto di acquisto a favore della  
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Divisione Unipol- Agenzia Generale 2603 Cuggiono - P.zza San Maurizio 1, 
20012 Cuggiono (Mi) tel. 02.97240116 - 02603@unipolsai.it, per la fornitura di quanto indicato nella 
premessa.        
 

Art. 3 - Procedura affidamento 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo, di cui al successivo articolo 4, e in 
applicazione dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 

 
Art. 4 - Costo 

L’importo dell’aggiudicazione, IVA inclusa, ammonta: 
 

Totale fornitura richiesta IVA INCLUSA € 854,10 
 
La spesa sarà imputata all’ Attività A2 – SPESE GENERALI - E.F. 2021. 
 

Art. 5 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. 
Antonio Zito. 

 
 

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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