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Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei servizi assicurativi 

Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale 

 

  C.I.G.: Z512C1EC57 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
 

 

PREMESSO CHE quest’Istituto Scolastico ha la necessità di procedere, periodicamente, ad 
indagini di mercato per le coperture assicurative adeguate ai propri 
fabbisogni e alla aggiudicazione dei servizi assicurativi; 

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.; 

VISTO la L. 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 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 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 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e la 
relativa Nota Ministeriale n° U.0016056 DEL 12/07/2019 ;    

VISTO   Il Regolamento d’Istituto  prot. 7716 del 19/12/2019 
VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO il D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici” in attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE , come modificato dal D. 
Lgs.  56/2017 , c.d. “Correttivo”  e dal D. Lgs. n° 32/2019 , c.d. Decreto Sblocca 
Cantieri, convertito con modifiche dalla Legge 14/06/2019, n° 55 . 

VISTE Le linee guida  ANAC  n° 4 aggiornate al D.L.gs  56/2017 dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n° 206 del 01/03/2018    

VISTA   la Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n° 0000312 del 20/03/2012;  
RILEVATA l’assenza in Consip della specifica categoria merceologica relativa ai servizi 

assicurativi richiesti dall’Istituzione Scolastica;  
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) 
nell'organico della suddetta unità organizzativa,  

CONSIDERATO che il Dott. PASQUALE MERINO [DS] Dirigente dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 
 
DETERMINATO CHE 
 

 la durata dei servizi assicurativi è stimata dalle ore 24:00 del 01/03/2020 alle ore 24 del  
01/03/2021; 

 è stata  prevista  la facoltà di rinnovo alle medesime condizioni e per una durata massima pari 
ad anni 1(Uno). 

 che l’importo complessivo stimato del presente affidamento relativo all’intera durata 
contrattuale comprensiva di eventuale opzione di proroga o rinnovo   è inferiore alla soglia di € 
40.000,00. 

 l’importo di cui sopra trova copertura nel rimborso all’Istituto delle spese sostenute per conto 
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delle famiglie come disciplinato dalla Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n° 0000312 del 
20/03/2012. 

 
RITENUTO 
 

 che, in base all’attuale struttura amministrativa e all’impiego delle risorse disponibili di codesto 
Istituto, ai fini del presente affidamento s’intende procedere all’utilizzo delle procedure 
semplificate previste all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 in ossequio ai principi di economicità, 
efficacia e proporzionalità; 

 che l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n° 
50/2016;  

 Di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi del dall’ art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.lgs. n° 50/2016 come modificato dall’art 25 comma 1 lettera b1) del  il Dlgs  n° 56/2017  ; 

 che è possibile procedere alla acquisizione semplificata di servizi e forniture con un unico atto ai 
sensi dell’art 32. Comma 2 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 22 comma 1 lettera a) del 
Dlgs 56/2017 . 

 
CONSIDERATO   che,  
 
nel rispetto dei principi di cui sopra, l’Istituto ha svolto un’ indagine di mercato esplorativa 
tramite avviso pubblico , al fine di consultare gli operatori economici interessati ed acquisire un 
preventivo di polizza rispondente ai propri interessi assicurativi, tenendo conto di eventuali 
caratteristiche migliorative e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione 
 
 
TENUTO CONTO   
 

 che è stata adottata un iter procedurale dove non  è stato previsto alcuna limitazione al 
numero di operatori tra i quali effettuare la selezione 

 dell’assenza di un numero sufficiente di preventivi alternativi 

 che all’ operatore economico BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. è stato riscontrato un buon 
grado di soddisfazione nel precedente rapporto contrattuale; 

 che dalle risultanze del verbale prot.n.1272 del 19.02.2020  la ditta BENACQUISTA 
ASSICURAZIONI S.N.C ha presentato il preventivo di polizza ritenuto congruo con le richieste 
presentate e nel rispetto delle regole prestabilite  da codesto Istituto; 
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PRESO ATTO che  
 

 La DITTA BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C in qualità di Agente Generale della Compagnia 

assicurativa AIG LIMITED S.A. presenta la documentazione idonea per il possesso dei requisiti di 

carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 come riformulato ed i seguenti 

requisiti minimi tecnico-professionali richiesti:  

1. Non sussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Dlgs 18 aprile 
2016, n.50;  

2. Iscrizione alla CCIAA di competenza per il settore di attività oggetto di affidamento. 
3. Autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle Assicurazioni Private con riferimento 

ai rami oggetto di affidamento, secondo quanto previsto dal D. Lg. 209/2005. 
4. Aver concluso nel triennio 2016-2018 almeno 3 contratti con Destinatari  Pubblici o Privati , 

nel servizio oggetto di    affidamento. 
5. la  raccolta premi, nel triennio 2016-2018 nei rami assicurativi oggetto di affidamento, sia non 

inferiore  a complessivi €  500.000,00. 
 

DECRETA 
 

ART.  1 
L’ affidamento alla ditta BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C in qualità di Agente Generale della 

Compagnia assicurativa AIG LIMITED S.A. , dei servizi assicurativi di RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO 

TERZI E DIPENDENTI, INFORTUNI, TUTELA LEGALE, ASSISTENZA per il periodo che va dal 

01/03/2020 al  01/03/2021. 

 

ART. 2 
Ai sensi dell’art. 29, in ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, si provvede a pubblicare sul profilo istituzionale 
dell’istituto nella sezione Amministrazione Trasparente, la presente comunicazione. 

ART.  3 
L’importo stimato del presente affidamento, relativo all’intera durata contrattuale potrà 
ammontare  ad  € 6.596,00. 
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ART.  4 
Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 

 

ART.  5 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. 

La presente è da ritenersi valida anche come richiesta di copertura delle garanzie tutte a partire 
dalle ore 24,00 del giorno 01/03/2020 . 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  PASQUALE MERINO 
 


