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       Brisighella,  11  luglio 2018 

        

       Al ALBO  

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e per l'affidamento mediante lettera di invito a contrattazione 
ordinaria cottimo fiduciario del servizio di assicurazione infortuni ed R.C. per alunni e personale dall’anno 

scolastico 2017/18 al 2021/22 compreso  – C.I.G. Z3A24379D9     

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01 e il codice dei contratti d.lgs 50/2016; 
VISTA la delibera n. 4 adottata dal Consiglio di Istituto nella sua seduta del 26/01/2014 con la quale, fra 
l’altro, ha stabilito di attivare un contratto di servizio di durata pluriennale, a far tempo dal primo giorno 

successivo la scadenza dell’analogo contratto in vigenza a quella data, per affidamento dei servizio di 
assicurazione infortuni ed R.C. per alunni e personale dell’Istituto, stabilendo che la durata pluriennale 
dovrà essere prevista in quattro anni, escludendo periodi di durata maggiore, compatibilmente alla 
disponibilità degli eventuali possibili contraenti. 
TENUTO CONTO: 
- che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile dell’attività negoziale, individuando i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 
- che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. 

a) dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, e, quindi mediante affidamento diretto, ma che in base a quanto 
previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di 
spesa fissato dal Consiglio di Istituto, il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione 
delle offerte di almeno tre ditte; 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato una convenzione dedicata per alcun tipo di 
servizi assicurativi e non  sono presenti nel Mepa Compagnie assicurative che li forniscano;  

CONSIDERATO che la spesa  supera il limite fissato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 2 del 26 
gennaio  2018, si può procedere all’affidamento tramite  procedura  in economia con richiesta ad almeno 
cinque ditte specializzate nel settore assicurativo; 
CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2018 è  stato è stato predisposto dal Dirigente 
e approvato in data 26 gennaio 2018 e che  prevede spese in conto terzi in A01 per i  Servizi Assicurativi; 
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Compagnia a cui 
affidare il servizio  in parola; 

ATTESO che il costo preventivato dei servizi da acquistare per il quadriennio in oggetto  ammonta a circa 
€ 23.360,00 onnicomprensivi; 
RITENUTO pertanto, di indire una gara a contrattazione ordinaria per l'affidamento della  fornitura di 
prodotti di pulizia per pavimenti, bagni, banchi, materiali di pulizia come  scope, spugne, panni, moci  e 
prodotti igienici come sapone per le mani, salviette e carta igienica, da aggiudicarsi in base all'offerta con 
il prezzo più basso; 

RITENUTO pertanto, di indire una gara a contrattazione ordinaria per  l'affidamento della fornitura 
dei seguenti servizi, da aggiudicarsi in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: 
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INFORTUNI  

Copertura assicurativa per i viaggi e visite d’istruzione all’estero,  gli stage e alternanza scuola/lavoro 

Estensione rischi  

Rischi esclusi dall’assicurazione 

Morte da infortunio  

Spese funerarie 

Invalidità Permanente da infortunio  

Tabella calcolo Invalidità Permanente  

Franchigie sull’Invalidità Permanente 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 1 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 2 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 3 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 4 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 5 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 6 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 7 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 8 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 9 

Invalidità Permanente da infortunio. Risarcimento IP per punti 10 

Riconoscimento Invalidità Permanente al 100% se maggiore del   …..% 

Raddoppio somme assicurate Invalidità Permanente di alunni orfani - Massimale 

Percentuale di Invalidità Permanente accertata per ottenere un Capitale aggiuntivo 

Capitale aggiuntivo per Invalidità Permanente   - Massimale 

Rimborso spese mediche da infortunio generico  - Massimale per sinistro e per persona 

Rimborso spese mediche da infortunio per cure e protesi dentarie – Massimale per sinistro e per persona 

Rimborso spese mediche da infortunio per cure e protesi dentarie.  Limiti per dente. 

Nel caso la cura debba  essere procrastinata oltre un anno  dall’infortunio, come avviene  il rimborso? Sulla base di un 
preventivo e ai costi attuali  senza limitazione o con limitazioni e/o riferimenti a tariffari? 

Rimborso spese mediche da infortunio per cure oculistiche - Massimale per sinistro e persona 

Rimborso per acquisto occhiali nuovi a seguito di un infortunio anche senza danno al bulbo oculare 

Rimborso spese mediche da infortunio per cure dell’apparato uditivo - Massimale per sinistro e persona 

Anticipo rimborso spese mediche prima della chiusura sinistro  

Indennità per assistenza  alunno infortunato 

Numero di giorni di ricovero per ottenere l’ Indennità per assistenza  alunno infortunato  

Rimborso spese mediche per patologia improvvisa (malore, svenimento, ecc.),  cure fisioterapiche Massimale per 
sinistro e persona   

Spese aggiuntive a seguito di infortunio – Massimale per sinistro e per persona 

       Danni ad indumenti  

       Danni ad occhiali 

       Danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap 

       Danni a biciclette  

       Danni a strumenti musicali 

       Protesi ortopediche 

       Protesi Ortodontiche  

       Apparecchi acustici 

Spese aggiuntive a seguito di infortunio – Massimale per anno:  indicare ILLIMITATO o LIMITATO      

Rimborso degli occhiali danneggiati pari al …% se acquistati entro 6 mesi dall’infortunio  



Rimborso degli occhiali danneggiati pari al …%  se acquistati oltre  6 mesi dall’infortunio ma entro i 12 mesi 

Rimborso degli occhiali danneggiati pari al …% se acquistati oltre i 12 mesi dall’infortunio  

Indennità da assenza per infortunio 

Borsa di studio per commorienza genitori PER SINISTRO E PER PERSONA 

Danno estetico 

Rimborso spese per lezioni private 

Perdita anno scolastico a seguito infortunio 

Diaria da ricovero 

Day Hospital 

Diaria da immobilizzazione  

Diaria da immobilizzazione presenza o assenza da scuola. Indicare se uguale o diversa. 

Trasporto con ambulanza o altro mezzo sanitario idoneo dal luogo dell’infortunio all’Istituto di Cura 

Spese trasporto per arto ingessato 

Invalidità Permanente da malattia (Meningite, poliomielite, Epatite Virale..) 

Contagio accidentale da virus H.I.V 

Massimale Catastrofale (anche per viaggi e uscite didattiche in genere) 

Rischi aereonautici - Massimale 

Infortuni a seguito di inondazioni, alluvioni, terremoti - Massimale 

Infortuni conseguenti ad atti di terrorismo – Massimale  

Infortunio conseguente  atti di bullismo e molestie (anche sessuali)  -  Massimale PER SINISTRO E PER PERSONA 

Rischio in itinere – Pedibus – Bicibus  

Accompagnatori nelle uscite didattiche, viaggi e visite d’istruzione  

Franchigie / scoperti su polizza Infortuni 

L’infortunio scolastico o in itinere deve essere attestato da certificato del Pronto Soccorso o dal medico curante 
rilasciato entro quante ore? 

Denuncia dell’infortunio, Forma delle comunicazioni e Gestione sinistri on-line 

 RESPONSABILITA' CIVILE  

Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza  - % rispetto al massimale RC 

R.C.T. Limite di Risarcimento sinistri per Anno 

Responsabilità Civile Terzi (RCT)  - Massimale per Sinistro unico per danni a persone, animali e cose  

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO e RCI)   

R.C.T. per violazione Privacy (D.L. 196/03)   

R C Responsabilità Sicurezza- T.U.S. 81/08  (D-Lgs.626/94 e successive modifiche)   

Responsabilità Civile Scambi Culturali , Stages e alternanza scuola-lavoro   

Responsabilità Civile Alunni in Itinere valida anche senza la Responsabilità del Contraente, ovvero della scuola 

Danni a occhiali e indumenti etc. di alunni,  anche in assenza di infortunio, per causa di terzi 
Massimale per sinistro 

Danni da incendio – Massimale  

Danni causati da non dipendenti - Massimale 

Danni subiti da non dipendenti -  Massimale 

Attività complementari 

Danni da interruzione o sospensioni di attività 

Committenza auto 

Franchigie / scoperti su polizza R. C.  

Denuncia dell’infortunio, Forma delle comunicazioni e Gestione sinistri on-line 

Garanzia Assistenza  

Rischio assicurato 



Persone assicurate  

Garanzie prestate 

Operatività della garanzia 

Esclusioni 

Garanzia Assistenza in Viaggio 

Trasporto in autoambulanza o mezzo sanitario attrezzato  

Massimale spese di viaggio/soggiorno accompagnatore 

Consulenza medica 

Segnalazione di un centro medico specialistico 

Informazioni, segnalazione di medicinali che si possono trovare ed acquistare all’estero 

Visita di un familiare 

Interprete all’estero 

Anticipo spese di prima necessità – Massimale per sinistro 

Segnalazione di un medico specialista in loco in caso di emergenza 

Settimane bianche – sports della neve 

Annullamento del viaggio - Massimale PER SINGOLO VIAGGIO ORGANIZZATO  dall’Istituto Scolastico 

Annullamento del viaggio – Massimale globale  disponibile  per tutti i viaggi organizzati dall’Istituto Scolastico nell’arco 
dell’anno 

Rimborso spese mediche per malattia nei viaggi d’istruzione all’estero- Massimale PER SINISTRO 

Rimborso spese mediche per malattia nei viaggi d’istruzione all’estero PER ANNO 

Spese mediche da infortunio per Grandi Interventi chirurgici all’estero  PER SINISTRO 

Spese mediche da infortunio per Grandi Interventi chirurgici all’estero  PER ANNO 

Perdita bagaglio – MASSIMALE PER PERSONA E PER SINISTRO 

Perdita bagaglio PER ANNO 

Centrale operativa a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sanitarie urgenti 

TUTELA LEGALE 

Limite sinistri per anno 

Massimale per vertenza. Limite per sinistro 

Tutela Legale per gli alunni 

Tutela Legale per il Personale Scolastico  

Vertenze tra soggetti assicurati con la stessa Compagnia  RC – Infortuni e tra Contraente e Assicurato   

Controversie con Compagnie di Assicurazioni, inclusa la Compagnia della RC e Infortuni 

Rischio in itinere 

Denuncia dei sinistri 

Gestione delle vertenze 

Recupero di somme 

libera scelta del legale 

spese per procedimenti penali vertenze connesse con esami di stato e scrutini finali 

procedimenti disciplinari e amministrativi connessi a fatti colposi 

vertenze c/o Tribunale competente a seguito di illegittimo trasferimento  di servizio 

assistenza legale sia in ambito penale sia civile per recupero danni per sinistri verificatosi in itinere 

gestione e ricorsi per multe e ammende 

violazione delle norme sull’Igiene Alimentare 

violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti 

violazione delle norme sulla violazione privacy 

spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato 

Procedimenti penali per inadempimenti fiscali amministrativi, tributari compresa la rivalsa della P.A. 



 
RITENUTO che il premio annuale pro-capite per alunno deve essere compreso fra € 7,50 e € 8,00 e per 

il Personale Scolastico fra € 8,00 e € 10,00; 
RITENUTO  non necessario dare pubblicità al bando di gara in quanto inviato direttamente  tramite 
PEC alle ditte interpellate; 
CONSIDERATO che per l’effettuazione della procedura l’Istituto si avvale dell’assistenza della società di 
brokeraggio GPM Insurance Broker S.r.l – Via Borgogna n° 2 – Milano; 

  

DETERMINA 
  
1. l’avvio della procedura per l’acquisizione in economia mediante procedura ordinaria  per l'affidamento 
di Servizi Assicurativi per alunni e personale  per il quadriennio 2017/18-2021/22, da aggiudicarsi  in 
base all'offerta economicamente più vantaggiosa. 

  
2. L’importo a base di gara per la completa realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 23.360,00 
IVA onnicomprensivo; 

  
3. Di invitare le Compagnie operanti nel settore assicurativo, procedendo anche ad una rotazione dei 
fornitori interpellati rispetto a quelli destinatari dei precedenti inviti per la medesima tipologia di prodotti: 
  

N° Denominazione Indirizzo Telefono e-mail 

1 ZURICH 

ASSICURAZIONI SPA 
AGENZIA ALTAMORE E 
FONTANI SNC 

VIA PIETRO DA 

CORTONA,25 
50142  FIRENZE 
 

055-7135290 fi003@pec.agenziazurich.it 

2 AGENZIA GENERALE DI 
FAENZA 
GENERALI ITALIA SPA   

PIAZZA MARTIRI DELLA 
LIBERTA’, 12 
48018 – FAENZA (RA) 
 

0546-21741 robertoalbonetti@lamiapec.it 

3 AGENZIA FAENZA 
REALE MUTUA  
ASSICURAZIONI S.P.A. 

CORSO GARIBALDI, 16 
48018 FAENZA (RA) 
 

054621551 zaccaroni.davide@pec.it 

4 AGENZIA ALLIANZ DI 

FAENZA 

ALLIANZ S.P.A. 

CORSO MAZZINI, 77 

48018 FAENZA (RA) 

 

054628493 tabanelliassicurazioni@pec.it 

5 AGENZIA RAVENNA 

CENTRO 593 

VITTORIA 

ASSICURAZIONI SPA 

VIA CAVOUR, 29 
48121 RAVENNA (RA) 
 

0544 219930 ag_593.01@pec.agentivittoria.it 

6 AMBIENTE SCUOLA 

s.r.l. 

Via Petrella n. 6 - 20124 
Milano 

02 20 23 31 1 commerciale@pecambientescuola.it 

   
4. Di non stabilire alcuna modalità di pubblicazione del bando di gara in Gazzetta ufficiale, Albo Pretorio o 
quotidiani, dando atto che il costo di queste ammonta presuntivamente a € 23.360,00. onnicomprensivi; 
  
5. Di prenotare la spesa presunta annuale di € 5.840,00  nell’aggregato A01- sottoconto 3/12-04 come 
Spese per i Servizi Assicurativi della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, 
relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente 
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima. 

  
 

5.Di individuare il DS Dr. Paola Fiorentini, quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 
241/1990 e dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 
 
6. Di stabilire che il contratto/l’ordine con la Ditta che risulterà aggiudicataria, verrà stipulato per mezzo 
di corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14 del 

D.lgs 50/2016 
  

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE         
  Dr. Paola Fiorentini         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse    
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