
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

                                                           N.  192    DEL    12.12.2017 
 
  
OGGETTO: Acquisizione a mezzo trattativa privata del servizio di assicurazione per gli studenti 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta   -  C.I.G.  n.  
  ZD4213D03E 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO che, in ottemperanza alle direttive del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

impartite agli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, incorre l’obbligo di assicurare, per 
eventuali infortuni dipendenti da eventi connessi all’attività scolastica, gli studenti iscritti 
all’Istituto Superiore di Studi Musicali ”V. Bellini“ di  Caltanissetta; 

 
CHE gli studenti di questo Istituto versano sul conto corrente postale intestato all’Istituto 

medesimo come pagamento del contributo assicurativo, una somma pro-capite introitata 
sul Cap. 110 (Contributi degli studenti); 

 
CHE il contratto assicurativo è prossimo a scadere, pertanto si rende necessario procedere alla 

sottoscrizione di un nuovo contratto previo espletamento di una procedura di gara secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
RITENUTO che la polizza assicurativa dovrà coprire l’intera popolazione scolastica, costituita da 

presunti 700 studenti e dovrà comprendere le condizioni minime di cui al modello Allegato 
“B”, che forma parte integrante del presente atto;  

 
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione della fornitura del servizio secondo le modalità di cui 

all’art. 125 del D. L. 163/2006 e degli artt. 51, lett. u, e. 53 del Regolamento di 
Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Istituto, tenendo conto che la legge 296/2016 e 
s. m.i. commi 449 e 450 non ha esteso alle istituzioni universitarie l’obbligo di fare ricorso al 
mercato elettronico per acquisizioni superiori a  € 1.000,00; 

 
CHE in ogni caso dovrà essere garantita la massima trasparenza nell’espletamento della 

procedura di gara; 
 
CONSIDERATO che per le superiori motivazioni è stata predisposta un’apposita lettera d’invito, con  allegati 

i seguenti documenti: 
 Allegato “A” - Lettera d’invito; 
 Allegato “B”- Capitolato tecnico, con indicato l’elenco delle condizioni minime di 

assicurazione da doversi sottoscrivere per accettazione; 
 Allegato “C” - Modello di offerta; 
 Allegato “D” - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà,      da   

doversi rendere in carta semplice; 
 Allegato “E” – Dichiarazione estremi iscrizione Enti Previdenziali ed Assicurativi; 
 Allegato “F” - Informativa ex art. 13 del D. Lgs.vo del 30.06.2003, n. 19. 

 
CHE la somma ritenuta congrua per l’acquisizione del servizio ammonta ad € 10,00                  

pro-capite; 

 



 
DATO ATTO      che   si è   provveduto   ai sensi   della   L.   n.  136/2010   all’assegnazione  da   parte  

dell’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici al numero identificativo di gara C.I.G. n. 
ZD4213D03E; 

     
VISTO lo Statuto dell’Istituto; 
 
VISTO  il D.Lgs.vo n. 163/2006; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 

 
DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa 
 

1) ACQUISIRE il servizio di assicurazione per gli studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali                       
“V. Bellini” di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 125 del D. L. 163/2006 e degli artt.  51 lett. u, e dell’art. 
53 del Regolamento di amministrazione Finanza e Contabilità dell’Istituto, affidando lo stesso alla 
Compagnia di Assicurazione che offrirà il prezzo più basso, sull’importo massimo stabilito di € 10,00  
pro-capite e per la durata di un anno dalla stipula del contratto. 

 
2) Dare atto che si è provveduto   ai sensi della  L. n. 136/2010 all’assegnazione  da  parte dell’Autorità 

di Vigilanza dei Contratti Pubblici al numero identificativo di gara C.I.G.  n. ZD4213D03E; 
 
3) APPROVARE lo schema della lettera d’invito con relativi allegati ed il prospetto delle condizioni 

minime di assicurazione, che del presente atto fanno parte integrante e sostanziale (Allegati A, B, 
C, D, E,F ). 
 

4) INVITARE  almeno cinque Compagnie a presentare offerta. 
 

5) Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento - sino al termine di ricezione delle 
offerte - come segue : 
- Albo e sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali; 
- Albo pretorio del Comune di Caltanissetta. 

 
6) Ammettere alla procedura, ai sensi dell’art. 10, comma 7, le offerte presentate dalle Compagnie 

che, anche se non invitate, ma in possesso dei requisiti di legge, sono venuti a conoscenza 
dell’esperimento della procedura ed hanno fatto pervenire offerta conforme alla richiesta 
dell’Amministrazione, entro i termini di ricezione stabiliti nella lettera d’invito. 

 
7) Affidare il servizio in oggetto con successivo provvedimento, stipulando polizza con la Compagnia di 

Assicurazione che avrà offerto il prezzo più basso. 
 

8) Procedere,  comunque, all’affidamento anche in presenza di una sola offerta. 
 

9) Impegnare la somma di € 7.000,00 sul pertinente capitolo che ne presenta la disponibilità. 
 
 

La spesa complessiva di € 7.000,00 fa carico alla voce codificata (U.P.B.) 1.1.3.  –   Rif. Cap. 323  (Premi 
Assicurazione) – Bilancio  2017  (Gestione competenza) - Impegno n. 172/2017. 
 
 
                                                                                                Il Direttore Amministrativo 
                                                                                                                   F.to Dott. Piero Ribaudo 
 
 
 



 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole la spesa è 
imputata come segue:  U.P.B. n. 1.1.3. – Cap. 323  (premi di assicurazione) -   Bilancio 2017  - Impegno n. 
172/ 2017. 
 
 
           L’Addetto al Servizio 
          F.to Rag. Angela Alba 
    
 
                                                                                                                       Il Responsabile Del Servizio Finanziario 
                 F.to  Dott. Piero Ribaudo 
 
 


