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Al sito Web dell’Istituto 
All’ Albo dell’Istituto 

Agli Atti 
 

Oggetto: Determina affidamento diretto polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela 

Legale, Assistenza, in favore di Alunni e Personale della scuola – CIG Z8F33D870D 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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  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  l’art. 45, comma 2, lett. a), e l’art. 46, D.I. n.  129/2018, recante “Regolamento amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il vigente Regolamento dell’Istituto per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in 
economia;  
CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile, infortuni, 
Assistenza, Tutela Legale ed altre garanzie in favore degli alunni e del personale della scuola;  
VISTO  che i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attualmente presenti nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 
VISTO  che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni sulla piattaforma 
Consip; 
VISTO  l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATA l'offerta presentata dalla Benacquista assicurazione per l’anno scolastico 2021/2022, che 
ripropone lo stesso prezzo pro-capite dell’anno   precedente, nonché il servizio proposto e le peculiarità 
offerte dalla stessa e la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e delle garanzie 
offerte; 
CONSIDERATO che il servizio fornito dalla Benacquista assicurazioni in questi anni è sempre stato 
eccellente, con la massima soddisfazione sia dell’utenza che di questo Istituto Scolastico; 
CONSIDERATO che il valore dell’appalto è inferiore ad Euro 40.000,00; 
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CONSIDERATO che presumibilmente il premio assicurativo totale è pari ad Euro 4.800,00 (premio pro-
capite 6,00 per alunno e per operatore scolastico); 
CONSIDERATA che l’offerta commerciale presentata dalla Benacquista   risulta pienamente rispondente alle 
esigenze assicurative dell’Istituto Scolastico in termini  di convenienza del prezzo in rapporto alla qualità 
delle garanzie offerte, in particolare la più ampia operatività della polizza di Responsabilità Civile e Infortuni 
(senza alcuna esclusione);  
CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto in favore della  Benacquista 
assicurazioni, come disciplinato dall’art. 36, comma 2, lett. a); 
VERIFICATO  che  la suddetta  Compagnia non incorre in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’art.  80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
CONSIDERATO che i finanziamenti, a copertura della spesa annuale, verranno reperiti dalle quote 
individuali versate dai genitori degli alunni di questo Istituto e dagli operatori scolastici che decideranno di 
aderire; 

 
 

DETERMINA 

di affidare il servizio assicurativo per l’a.s. 2021/2022, mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, alla società Benacquista Assicurazioni, optando per la seguente 
soluzione assicurativa: 

• polizza RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale – premio annuo pro capite per assicurato Euro 6,00- 
data effetto coperture assicurative: 18-11-2021 

La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni uno (1),  non è soggetto al tacito rinnovo 
né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di 
disdetta. 
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 all'esito dei controlli 
relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando almeno uno di quelli dichiarati, salvo 
il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 
finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2021 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50 /2016, è il Dirigente Scolastico, prof. 
Pietro Pascale. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE/BANDI di GARA e CONTRATTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pietro Pascale 

 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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