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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 
Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1   Milano,  

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione attraverso affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera (a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei servizi assicurativi: incendio, furto, 
elettronica – con decorrenza: dalle ore 24:00 del 1° giugno 2019 e scadenza alle ore 24:00 del 1° 
giugno 2023, durata mesi n. 48 

 

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: Z36285F2C4 

Questa Amministrazione: 

- Posta la necessità di procedere all'acquisizione dei contratti assicurativi a tutela dell’interesse pubblico della 
stazione appaltante in relazione ai beni di proprietà in oggetto; 

- Sentito il parere del DSGA Vittoria Pultrone, alla luce dell’attività istruttoria posta in essere;  

- Visto D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici, all’Art 36 - Contratti sotto soglia, integrato e 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- Visto il Decreto Interm. 28 agosto 2018, n. 129, Titolo V, in relazione all’attività negoziale dell’Istituto 
Scolastico 

- Vista la normativa vigente e le indicazioni pervenute dalle Autorità Garanti; 

- Preso atto del mandato di intermediazione assicurativa di cui al prot. n. 1198/B19c del 26/05/2016 con cui si 
affida alla società: AB - International Srl, con sede legale: Via Alois-Kuperion 30 - 39012 Merano (BZ), Iscrizione 
R.U.I. B000542107, la consulenza legata alla gestione dei contratti assicurativi;  

- Vista la determinazione dirigenziale prot. n. 0001400/U, del 13/05/2019 attraverso la quale affidava 
all’intermediario assicurativo l’indagine di mercato tesa a effettuare ricognizione degli eventuali operatori 
economici interessati all’erogazione del servizio in oggetto;  

- Verificato che alla ricognizione di mercato, entro il termine del 28/05/2019, hanno risposto le seguenti società: 

1. GENERALI ITALIA SPA Agenzia Generale Verona Lessinia: nessuna offerta pervenuta; 

2. HELVETIA SA Agenzia Benacquista Snc: offerta propria – presentazione di n. 1 preventivo Incendio – Furto - 
Elettronica All Risks > Premio annuo comprese imposte € 897,00; 

3. UNIPOLSAI – Pluriass Srl Novara: accettazione del capitolato proposto > Premio annuo comprese imposte € 
1.130,00 – VARIANTI: Sezione Incendio: Innalzamento valore Incendio contenuto V.I. da € 12.410,00 a € 
62.410,00 – Sezione Furto: garanzia prestata a P.R.A. e non a V.I. senza franchigia e con applicazione di uno 
scoperto del 10% per la clausola furto con destrezza – Sezione elettronica: la polizza prevede sempre il 
rimpiazzo a nuovo per tutti gli enti fino a 5 anni dalla data di acquisto; 

4. GRUPPO ITAS – Agenzia Merano di Brugger e Stuffer: nessuna offerta pervenuta; 

5. GROUPAMA – Agenzia Assisoleil Snc – Bresciani e Guido: nessuna offerta pervenuta 

- Verificata la sostanziale corrispondenza tra il servizio richiesto e l’offerta degli operatori interessati;  

- Stimato che che il valore dell’appalto (limite di spesa della stazione appaltante) ammonta ad Euro 1.350,00 
annui Iva esente ai sensi dell’articolo 10 n. 2 del DPR n. 633/72 pari ad Euro 5.400,00 Iva esente ai sensi 
dell’articolo 10 n. 2 del DPR n. 633/72 per quattro anni e pertanto non eccede l’ammontare della soglia di 
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rilevanza di cui al combinato disposto dell'art. 36, comma 2 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato 
dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dell’art. 45, comma 2, lettera (a) del Decreto Interm. 28 agosto 2018. 

- Visto il combinato disposto dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 integrato e modificato 
dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e dell’art. 45, comma 2, lettera (a) del Decreto Interm. 28 agosto 2018, che 
prevede l'Affidamento Diretto dell'incarico da parte del Dirigente dell’istituto, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità e rotazione nonché di pubblicità 
con le modalità indicate nel codice e che, pertanto, il Responsabile del Procedimento possa scegliere tra i 
soggetti idonei presenti sul mercato quello a cui affidare l'incarico in modo diretto. 

DETERMINA 

1. Di considerare le premesse sopra esposte quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di aggiudicazione l'affidamento del servizio indicato in oggetto per il periodo dalle ore 24:00 del 1° giugno 
2019 e scadenza alle ore 24:00 del 1° giugno 2023 alla Società HELVETIA SA Agenzia Benacquista Snc; 

3. Che, come indicato nella Determina Dirigenziale richiamata in premessa il criterio di aggiudicazione, utilizzato 
da questa amministrazione, per la scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi deII'art. 36, 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 integrato e modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 

4. Che l'importo per la realizzazione della fornitura in oggetto, ammonta ad Euro 897,00 annui Iva esente ai sensi 
dell’articolo 10 n. 2 del DPR n. 633/72 pari ad Euro 3.588,00 Iva esente ai sensi dell’articolo 10 n. 2 del DPR n. 
633/72 per quattro anni; 

5. Che la durata del contratto è fissata in mesi 48 con effetto alle ore 24:00 del giorno 01 06 2019 e scadenza alle 
ore 24:00 del giorno 01 06 2023;  

6. Che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e che in assenza di esplicita richiesta di eventuale proroga 
cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta;  

7. Che l'impegno di spesa, per la finalità connesse al contratto, graverà, per il primo periodo, sul programma 
Annuale 2019 per un importo massimo stimato pari a Euro 3.588,00 Iva esente ai sensi dell’articolo 10 n. 2 del 
DPR n. 633/72 per quattro anni; 

8. Che, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 integrato e modificato dal D. 
Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, la stipula del Contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio tramite posta elettronica certificata; 

9. Che, ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 integrato e 
modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 
stipula del contratto 

10. Che, nel rispetto del Principio in materia di trasparenza, si dispone che il presente provvedimento, relativo 
all'affidamento del servizio, venga pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e all'Albo Pretorio dell'Istituzione Scolastica, 
divenendo immediatamente esecutivo; 

11. Che, copia del presente atto, venga trasmesso al Broker assicurativo per tutti gli adempimenti previsti 
dall'incarico stesso. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita Donadei 

Documento firmato in modalità digitale 
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