
 
 

 

   

 
  

Ministero dell’Istruzione 
ISIS VALDARNO 

VIA TRIESTE 20 52027 San Giovanni Valdarno (AR) 
Tel. 0559122078 Email ARIS00800Q@istruzione.it 

PEC ARIS00800Q@pec.istruzione.it 
C.F. 81004030516 - Cod. Mecc. ARIS00800Q 

 
 
Oggetto: Determina per l’acquisizione della Copertura Culpa in Vigilando 
 
       Alla Sezione PUBBLICITA’ LEGALE - Sito Web 
       Agli Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
considerata  l’opportunità di stipulare una convenzione ad adesione facoltativa per consentire al 
personale dipendente di stipulare con propri oneri una Copertura per la Culpa in Vigilando; 
considerata  l’opportunità, in assenza di oneri per l’Ente Pubblico, di ottenere per il personale 
dipendente condizioni assicurative più efficaci attraverso la stipula di una convenzione collettiva ad 
adesione facoltativa ed individuale per la Copertura della Culpa In Vigilando; 
considerata  la particolare forma giuridica del contratto, che si estrinseca solo nella 
istruzione di una procedura che porta esclusivamente alla individuazione di una convenzione 
assicurativa a favore del personale, senza vincolo né onere per l’istituto scolastico; 
considerata  la convenienza di invitare solo gli operatori specializzati, ad esclusione delle 
compagnie che operano nelle altre coperture scolastiche relative agli alunni e ai beni dell’istituto, 
per evitare qualsiasi conflitto di interessi, tra le polizze pagate dal bilancio dell’istituto o dagli 
alunni e le polizze che per legge possono essere stipulate solo dal personale a loro esclusivo 
onere; 
considerata  la difficoltà per il personale dell’istituto di provvedere in modo individuale alle 
suddette coperture; 
considerato  l’interesse di consentire lo svolgimento delle attività didattiche senza che il 
personale sia limitato dagli oneri derivanti dalle responsabilità di vigilanza;  
visto il D. Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni; 
vista la Linea Guida Numero 4 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sulle procedure 
sotto-soglia; 
vista la Linea Guida Numero 2 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui criteri 
matematici di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose; 
vista la Linea Guida Numero 618 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sull’affidamento 
dei servizi assicurativi; 
valutato  il Decreto 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni 
Scolastiche, in relazione all’art. 43 comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di 
affidamento particolarmente complessa; 
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valutato il Decreto 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni 
Scolastiche, in relazione all’art. 45 comma 1, lettera d, trattante le competenze del Consiglio di 
Istituto nell'attività negoziale; 
verificato che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 
beni/servizi di cui all'oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228; e 
che in ogni caso l’acquisizione delle coperture è neutrale sulla spesa pubblica,  
assegnato  l’incarico di assistenza tecnica alla società di brokeraggio Logica Insurance Broker 
Srl, in qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente come da articolo 109 lettera B del 
D. Lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni; 
valutato  che la forma contrattuale è una convenzione assicurativa con adesione facoltativa del 
personale della scuola con oneri completamente a carico del suddetto personale e che il 
contraente verrà selezionato attraverso l’applicazione del criterio dell’OEPV, dei criteri matematici 
di aggiudicazione che calcolano in modo lineare lo scostamento tra il riferimento e l’offerta. 
  

DETERMINA 
 
di indire una procedura per l’individuazione attraverso l’indagine di mercato della migliore 
Copertura della Culpa in Vigilando e delle altre responsabilità che vengono poste in capo al 
personale della scuola, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
invitando gli operatori economici specializzati ad esclusione delle compagnie che operano nelle 
altre coperture scolastiche relative agli alunni e ai beni dell’istituto;  
di pubblicare i dati conoscitivi del contratto assicurativo (CIG; Struttura proponente; 
Oggetto del bando; Procedura di scelta del contraente; Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte; Aggiudicatario; Importo di aggiudicazione; Tempi di completamento dell'opera, servizio o 
fornitura; Importo delle somme liquidate) nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
dell’Istituto Scolastico (legge 190/2012, d.lgs. 33/2013); 
di stabilire che il contratto convenzione con l’operatore che risulterà aggiudicatario verrà 
stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo le normative e l'uso del settore assicurativo, dopo 
aver verificato i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario 
degli operatori stessi (art. 81 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.). 
di stabilire che le clausole di riferimento saranno contenute in un Capitolato Tecnico;  
di stabilire che la regolamentazione della procedura sarà contenuta del Disciplinare; 
di stabilire che i criteri di assegnazione saranno riportati in uno specifico prospetto dei criteri di 
valutazione che fungerà, una volta completato con i dati delle offerte pervenute in un prospetto 
comparativo; 
di stabilire che l’individuazione degli operatori da invitare avverrà con l’avviso pubblicato nel sito 
e con l’invio di una comunicazione di avvenuta pubblicazione a tutti gli operatori che hanno 
manifestato interesse nel presente e nel passato, che sono stati o sono già affidatari, che hanno 
pubblicizzato la disponibilità di un prodotto specifico. 
di costituire un Gruppo di Lavoro che sovraintenda alle varie fasi della procedura. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Lorenzo Pierazzi 
        Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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