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A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Determina di affidamento diretto del “Servizio Assicurativo Istituto Comprensivo di 

Pellezzano  ”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. – CIG: Z7B2AED347 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015,n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,  come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera n.5 del Consiglio di Istituto 

del 18/02/2019 prot. 768 II.5  del 19/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 2 del 19.12.2019; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,e s.m.ii; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli  affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

ISTITUTO COMPRENSIVO PELLEZZANO - C.F. 95146400650 C.M. SAIC8BH007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000050/U del 08/01/2020 12:23:17I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT
http://www.aicanet.it/aica/ecdl-core


Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, 

ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione 

dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 

praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri 

e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

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 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, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 

singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]; 

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di assicurazione Istituto Comprensivo di Pellezzano per 

l’a.s.2020/21 con scadenza annuale prorogabile su base pluriennale fino al 28/02/2023 se più conveniente per 

un importo stimato inferiore a 10.000 euro;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia atte a 

soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica ; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a anni 3 (tre ) a partire dalle ore 24:00 del giorno 

28/02/2020 SCADENZA alle ore 24:00 del giorno 28/02/2023 su base pluriennale perchè più conveniente e 

non sarà soggetto a tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa la sua naturale scadenza senza obbligo di 

disdetta. Nel caso di contratto pluriennale è tuttavia facoltà della Stazione Appaltante recedere annualmente 

dal contratto, tramite raccomandata a/r o fax, con preavviso di almeno 60 giorni. Si prevede la possibilità di 

modificare, mediante proroga, la durata del contratto purché ancora in corso di esecuzione. La proroga è 

limitata al tempo strettamente necessaria alla conclusione delle procedure, necessario per l’individuazione di 

un nuovo contraente. Qualora ci si avvalga della proroga, l’affidatario sarà tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 

appaltante(art.3 della lettera di invito Prot. 0004246/U del 02/12/2019); 

 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di Servizi assicurativi; 



DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi del REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE approvato con delibera n.5 nella seduta del Consiglio d’Istituto del 18/02/2019 

Prot. 768 II.5 del 19/02/2019 Art.6 – Criteri per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 ma 

inferiore a 40.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I., mediante pubblicazione di un avviso di 

Indagine di mercato esplorativa per acquisire un preventivo al fine di individuare l’operatore economico al 

quale sarà affidato direttamente il Servizio Assicurativo Istituto Comprensivo di Pellezzano  ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - e successivi correttivi, aperta a tutti gli operatori 

interessati , sul sito internet dell’Istituto, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 

soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica – Prot. 0004246/U del 02/12/2019; 

 

CONSIDERATO che all’indagine di mercato ha partecipato il contraente  uscente  e  che, secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida n. 4, il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga 

tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di 

regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o 

consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione; 

CONSIDERATO che, pertanto, nella fattispecie, non risulta applicabile  il  principio  di  rotazione, in 

quanto l’Istituto ha espletato una procedura trasparente e aperta al mercato, mediante pubblicazione di un 

avviso pubblico, nella quale non sono state effettuate limitazioni in ordine al numero di operatori economici 

tra i quali effettuare la selezione; 

VISTE le offerte pervenute; 

CONSIDERATO che con Prot.7 VI.10 del 02/01/2020 il RUP acquisiva il Verbale di valutazione delle 

offerte pervenute a seguito dell’ Indagine di mercato esplorativa per acquisire un preventivo al fine di 

individuare l’operatore economico al quale sarà affidato direttamente il Servizio Assicurativo Istituto 

Comprensivo di Pellezzano ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - e successivi 

correttivi - della Commissione giusta nomina prot. 2 VI.10 del 02/01/2020, per la valutazione delle offerte 

pervenute; 

 

FATTO PROPRIO il verbale Prot.7 VI.10 del 02/01/2020 dal quale emergevano le seguenti offerte 

pervenute: 

AMBIENTESCUOLA S.R.L. prot. 0004369 del 10/12/2019; 

PLURIASS s.r.l. – Novara prot. 0004587  del 30/12/2019; 

Benacquista Assicurazioni – Latina prot. 0004588 del 30/12/2019; 

PRESO ATTO del fatto che nell’ambito della riunione di valutazione la Commissione rilevava che l’offerta 

della ditta AMBIENTESCUOLA S.R.L. mancava dell’Allegato 2 e presentava la sua polizza, mancava 

dell’Allegato 3 e presenta un suo quadro sinottico che non rispondeva  alle stesse voci richieste dall’Istituto.  
Premesso che l’Offerta Tecnica doveva essere redatta esclusivamente sul modello Allegato 3  e contenere le 

eventuali varianti alle condizioni base, in molti punti, invece, presenta un’offerta che non rientra nel target 

valori  minimi e massimi previsti dal modello allegato 3 e nella lettera di invito è specificato che non sono 

ammesse varianti con valori inferiori alle condizioni base che dà luogo all’attribuzione del punteggio 0,5.  

Per cui La ditta 1- AMBIENTESCUOLA S.R.L. viene esclusa. 

 PRESO ATTO CHE dal verbale di valutazione delle offerte emergeva che la Commissione ha proceduto 

alla valutazione delle offerte di : 

1- PLURIASS s.r.l.   

2- Benacquista Assicurazioni  

 

compilando il seguente quadro comparativo sulla base delle offerte: 

 

 

 



RESPONSABILITA' CIVILE - MASSIMALI PER SINISTRO ILLIMITATI PER 
ANNO - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO 

  Valori 
Espressi in 

euro 

PLURIASS 
s.r.l. 

Benacquista 
Assicurazioni 

 Punteggio 
attribuito 0,5 
PUNTI UGUALE O 
MAGGIORE DI 

Punteggio attribuito 
1 PUNTO UGUALE O 
MAGGIORE DI 

Punteggio attribuito 
1,5  punti UGUALE O 
MAGGIORE DI 

  

Responsabilità civile verso terzi r.c.t./rco/rc personale dei dipendenti, danno 
biologico, responsabile sicurezza - d. lgs. 81/2008 

17.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 1,5   1,5   

Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi 250.000,00 350.000,00 500.000,00 1,5   1,5   

Danni da interruzioni o sospensioni attività 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 1,5   1,5   

Danni da incendio 6.750.000,00 7.750.000,00 8.750.000,00 1,5   1,5   

Assistenza legale e spese legali di resistenza 4.250.000,00 5.250.000,00 6.250.000,00 1,5   1,5   

Estensioni diverse ( se sì punti 2 da specificare)      

INFORTUNI - VALIDITA' TERRITORIALE MONDO      

Morte da infortunio e morte presunta 290.000,00 320.000,00 350.000,00 1,5   1,5   

Invalidità permanente (tabella inail, senza franchigia frontale, come da tabella 

indennizzi) 

320.000,00 350.000,00 380.000,00 1,5   1,5   

Maggiorazioni ( se sì punti 1,5)      

Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45% 320.000,00 350.000,00 380.000,00 1,5   1,5   

Capitale maggiorato per invalidità permanente superiore al 75% 420.000,00 450.000,00 480.000,00 1,5   1,5   

Invalidità permanente raddoppiata alunni orfani 680.000,00 720.000,00 760.000,00 1,5   1,5   

Invalidità permanente alunni orfani grave oltre il 75% 820.000,00 840.000,00 860.000,00 1,5   1,5   

Recupero sperato - coma continuato (recovery hope) di almeno 100 gg 300.000,00 340.000,00 370.000,00 1,5   1,5   

Rimborso spese mediche 25.000.000,00 28.000.000,00 30.000.000,00 1,5   1,5   

Rimborso spese mediche per ricoveri superiori a 30 gg 25.000.000,00 28.000.000,00 30.000.000,00 1,5   1,5   

Rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche 
Senza limiti nel massimale rimborso 

spese mediche 

Senza limiti nel massimale rimborso spese 

mediche 
Senza limiti nel massimale rimborso spese 

mediche 

Senza limiti nel 

massimale rimborso 

spese mediche 

Senza limiti nel massimale 

rimborso spese mediche 

Rimborso spese e cure oculistiche - danni ad occhiali anche in palestra 
Senza limiti nel massimale rimborso 

spese mediche 

Senza limiti nel massimale rimborso spese 

mediche 
Senza limiti nel massimale rimborso spese 

mediche 

Senza limiti nel 

massimale rimborso 

spese mediche 

Senza limiti nel massimale 

rimborso spese mediche 

Kasco lenti e montature alunni a scuola in assenza di infortuni 
90,00 95,00 100,00 1,5   1,5   

Rimborso spese per acquisto apparecchi acustici 
Senza limiti nel massimale rimborso 

spese mediche 

Senza limiti nel massimale rimborso spese 

mediche 

Senza limiti nel massimale rimborso spese 

mediche 

Senza limiti nel 

massimale rimborso 

spese mediche 

Senza limiti nel massimale 

rimborso spese mediche 

Rimborso spese aggiuntive comprese comprese comprese comprese comprese 

- danni al vestiario 2.000,00 2.300,00 2.500,00 1,5   1,5   

- danni a carrozzelle/tutori per portatori di handicap 3.500,00 4.000,00 4.500,00 1,5   1,5   

- apparecchi e/o protesi ortopediche e/o terapeutiche 2.000,00 2.200,00 2.500,00 1,5   1,5   

- apparecchi e/o protesi ortodontiche 2.700,00 2.800,00 4.000,00 1,5 1 

- danni a biciclette Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto 

- danni a strumenti musicali (per conservatori di musica e scuole di musica) 800,00 900,00 1.000,00 1,5 1,5 

Diaria da ricovero 70,00 95,00 100,00 1,5 1,5 

Day hospital - day surgery 70,00 95,00 100,00 1,5 1,5 

Diaria da gesso incluse dita delle mani- assenza da scuola: limite indennizzo/limite 
giornaliero 

1.200,00/50,00 1.500,00/50,00 1.800,00/50,00 1,5 1,5 

Diaria da gesso incluse dita delle mani - presenza a scuola: limite 

indennizzo/limite giornaliero 

1.200,00/50,00 1.500,00/50,00 1.800,00/50,00 1,5 1,5 

Danno estetico 8.000,00 10.000,00 12.000,00 1,5 1,5 

Danno estetico una tantum 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1,5 1,5 

Spese per lezioni private di recupero 1.500,00 1.800,00 2.000,00 1,5 1,5 

Spese accompagnamento e trasporto dell'assicurato casa o scuola/istituto di cura e 

viceversa, limite indennizzo/limite giorno 

1.300,00/50,00 1.400,00/50,00 1.500,00/50,00 1,5 1,5 

Perdita anno scolastico 7.000,00 7.500,00 8.000,00 1,5 1,5 

Indennità da assenza (una tantum) 70,00 95,00 120,00 1,5 1,5 

Borsa di studio per ultimazione percorso scolastico 
Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto 

Spese di trasporto casa scuola e viceversa, limite indennizzo/limite giorno 1.000,00 1.200,00 1.600,00 1,5 1,5 

Mancato guadagno genitori (al giorno, massimo 30 gg) 50,00 70,00 90,00 1,5 1,5 

Annullamento interruzione corsi privati a seguito di infortunio 1.600,00 1.800,00 2.000,00 1,5 1,5 

Invalidità permanente da poliomielite, meningite cerebro spinale, aids, epatite 
virale 

340.000,00 360.000,00 380.000,00 1,5 1,5 

Indennizzo forfettario per poliomielite e meningite cerebro spinale 45.000,00 48.000,00 50.000,00 1,5 1,5 

Indennizzo forfettario per contagio accidentale da virus h.i.v.-epatite virale 45.000,00 48.000,00 50.000,00 1,5 1,5 

Infortuni in itinere e trasferimenti interni ed esterni - alunni ed operatori della 
scuola  

Compresi Compresi Compresi Compresi Compresi 

Eventi catastrofali - rischio guerra - infortuni aeronautici 21.500.000,00 22.000.000,00 22.500.000,00 1,5 1,5 

Calamità naturali - terremoti - inondazioni - alluvioni - eruzioni vulcaniche 13.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 1,5 1,5 

ASSICURAZIONE ASSISTENZA      

Consulenza medica-telefonica 24h su 24 (elenco prestazioni art. 48 condizioni 
contrattuali) 

Compresa Compresa Compresa Compresa Compresa 

Assistenza a scuola (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) - validità 

territoriale italia 

Compresa Compresa Compresa Compresa Compresa 

Assistenza psicologica a scuola 13.000.000,00 14.000.000,00 15.000,00 1,5 1,5 

assistenza in viaggio (elenco prestazioni art. 48 condizioni contrattuali) - validità 
territoriale mondo 

Compresa Compresa Compresa Compresa Compresi 

Trasferimento/rimpatrio salma/viaggio di un familiare - validità territoriale mondo 7.000,00 7.300,00 7.500,00 1,5 1,5 

Trasferimento/rimpatrio salma - validità territoriale mondo 
Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato 

Spese funerarie a seguito di infortunio - validità territoriale mondo 7.700,00 7.900,00 8.000,00 1,5 1,5 

Anticipo denaro - validità territoriale mondo 4.600,00 4.800,00 5.000,00 1,5 1,5 



Traduzione cartella clinica - validità territoriale mondo 280,00 290,00 300,00 1,5 1,5 

Interprete - validità territoriale mondo 280,00 290,00 300,00 1,5 1,5 

Rimborso spese mediche da malattia in viaggio - validità territoriale mondo 80.000,00 190.000,00 100.000,00 1,5 1,5 

Spese mediche grandi interventi chirurgici - validità territoriale mondo 
Comprese Comprese Comprese Comprese Comprese 

Second opinion - consulenza sanitaria di altissima specializzazione - validità 

territoriale italia 

Comprese Comprese Comprese Comprese Comprese 

Assicurazione bagaglio - validità territoriale mondo 2.800,00 2.900,00 3.000,00 1,5 1,5 

Assicurazione annullamento gite (infortunio/malattia) 2.000,00 2.100,00 2.200,00 1,5 1,5 

Assistenti di lingua straniera - spese mediche da malattia in viaggio in italia - 

rimpatrio sanitario - validità territoriale italia 

28.000,00 29.000,00 30.000,00 1,5 1,5 

TUTELA LEGALE VALIDITA' TERRITORIALE MONDO      

Spese legali e peritali - massimale per sinistro 980.000,00 990.000,00 1.000.000,00 1,5 1,5 

Spese legali e peritali - massimale per anno 980.000,00 990.000,00 1.000.000,00 1,5 1,5 

Libera scelta del legale, spese per procedimenti penali e per delitto doloso, 

gestione e definizione di sanzioni amministrative (multe e ammende), violazione 

delle norme sull'igiene alimentare, violazione delle norme sullo smaltimento dei 
rifiuti, 

Comprese Comprese Comprese Comprese Comprese 

Violazione delle norme sulla privacy, rimborso spese non riconosciute congrue 

dall'avvocatura di stato, inadempimenti fiscali, amministrativi e tributari 
(compresa la rivalsa da parte della p. a.), consulenza ed assistenza per cause di 

lavoro 

Comprese Comprese Comprese Comprese Comprese 

KASKO PER VEICOLI DEI REVISORI DEI CONTI - VALIDITA' TERRITORIALE 

ITALIA 

5.000,00 6.000,00 7.000,00 1,5 1,5 

Punteggio totale: 

1- PLURIASS s.r.l.  punti 80 

2- Benacquista Assicurazioni  punti 79,5 

"OFFERTA ECONOMICA "  

PLURIASS  valore offerto 6,00 (sei) euro punti 10 

Benacquista valore offerto 5,50  (cinque//50) euro punti 15 

Totale punteggi: 

PLURIASS  punti 90 (novanta) 

Benacquista punti 94,5( novantaquattro e cinque). 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/11/2019 n. 3; 

RITENUTO di affidare i lavori in parola all’operatore BENACQUISTA ASSICURAZIONI per aver 

presentato il preventivo più vantaggioso considerato in base alla maggiore somma di punti complessivi; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.4 ha 

espletato con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere speciale in capo 

all’aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività e per i restanti requisiti di 

moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445, 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 

488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, 

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla 

stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso 

di disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso  di  sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli 

oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati e fatti propri: 



Art. 1 Di dichiarare le premesse formulate in preambolo parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Art. 2 Di individuare  l’operatore economico BENECQUISTA ASSICURAZIONI  di Benacquista 

Massimiliano ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto dei servizi 

aventi ad oggetto servizio di assicurazione alunni e operatori , con scadenza 28/02/2023, su base pluriennale 

perché più conveniente, non soggetto a tacito rinnovo né al rinnovo espresso cessante alla sua naturale 

scadenza senza obbligo di disdetta, con facoltà della Stazione Appaltante di recedere annualmente dal 

contratto, tramite raccomandata a/r o fax, con preavviso di almeno 60 giorni.  

Art. 3 Di stabilire l’importo delle prestazioni pari ad € 5,50, IVA inclusa, pro-capite annuo alle condizioni di 

cui alla lettera di invito e degli allegati sottoscritti, Indagine di mercato esplorativa prot. 0004246/U del 

02/12/2019, firmati e accettati dalla ditta all’atto della presentazione dell’offerta; 

Art.4  Di utilizzare i termini dilatatori di cui all’art. Art. 32. Comma 10 del D.lgs. 50 /2016; 

Art.5  Di stabilire il termine ultimo di 10(dieci) giorni per  eventuali ricorsi ; 

Art.6 Decorso il termine di cui all’art. 4 , l’aggiudicazione diverrà definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 

 

 

 


