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Al sito Web dell’ Istituto 

All’ Albo dell’ Istituto 
Agli Atti 

 
Oggetto: Determina affidamento diretto per il servizio assicurativo responsabilità 

civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto alunni e personale 
scolastico a.s. 2020-2021 
CIG  : Z4E2EA9430 

 

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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 28/11/2019, di approvazione 
del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2020; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 09/09/2020 di adesione alla 
stipula della polizza “Sicurezza scuola – RC ed infortuni”; 

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; 
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VISTO         l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50; 
 
CONSIDERATA la necessità di affidare i “servizi assicurativi e Responsabilità civile 

alunni e personale”, per un importo annuale stimato di massima di circa 
8.470,00; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi, 

CONSIDERATO che il valore dell’appalto è inferiore ad Euro 40.000,00; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha ricevuto dalla Benacquista 
Assicurazioni s.n.c. una proposta atta a garantire la copertura 
assicurativa, “il servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, 
assistenza e tutela legale dell’istituto alunni e personale scolastico” 
idonea a soddisfare le esigenze dell’utenza dell’Istituto ad un premio pro-
capite ritenuto congruo; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto in favore 
della Benacquista Assicurazioni s.n.c., come disciplinato dall’art. 36, 
comma 2, lett. a); 

VERIFICATO che la Benacquista Assicurazioni s.n.c., non incorre in alcuna delle 
condizioni di esclusione previste dall’ art.  80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;  

DETERMINA 

di affidare il servizio assicurativo per l’a.s. 2020/2021, mediante l’affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, alla società Benacquista 
Assicurazioni s.n.c.., optando per la seguente soluzione assicurativa: 

 Opzione 2 - Polizza per il servizio assicurativo responsabilità civile, 
infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto alunni e personale 
scolastico - premio annuo pro capite per assicurato Euro 5,00; 

 data effetto coperture assicurative: dal 02/10/2020 al 02/10/2021. 
 durata dell’appalto: 12 mesi senza tacito rinnovo. 

 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento diretto del servizio 
assicurativo per l’a.s. 2020/2021 è determinato in € 9.225,00. La spesa sarà 
imputata, nel Programma Annuale 2020, attività: 
A02. 1 “Funzionamento Amministrativo” per € 975,00 (assicurazione per il personale 
scolastico); 
 A03.1 “Funzionamento didattico” per € 8.250,00 (assicurazione per gli alunni); 
che presentano un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Luca Santella. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Prof. Luca SANTELLA                                                                                                                             
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