
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma  2, lett. 

A) del Dlgs 50/16 e ss. mm .ii. per il servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale  scolastico  

per  il  periodo  Novembre 2022 -Novembre 2025. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 1 8  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  ess.mm.ii.; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia diautonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ; 

VISTA la legge 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 genera li sull'ordinamento del      lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs 56/2017; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente "regolamento  concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Ist ituzioni Scolastiche"; 

VISTE le Linee Guida n. 4 - 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 aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la  Delibera n.2  de l Consiglio  d'Istituto del 9 Settembre 2022 – integrazione regolamento attività 

negoziale -  che autorizza a stipulare una polizza assicurativa di durata pluriennale; 

VISTA  la legge 28/ 12/20 15, n• 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. l, comma 512 che dispone 

l'obbligo per la P.A. di acquisizione dei beni e serviz i tramite adesione alle Convenzion i CO NSIP; 

 

CONSIDERATA ai se nsi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l'impossibilità di acquisire la 

fornitura "de qua" tramite l'adesione ad una Convenzione-quadro Consip (come da documentazione allegata alla 

determina); 

VERIFICATA l’assenza di Convenzioni Assicurative sulla piattaforma MEPA; 

CONSIDERATO che si rende necessaria l'acquisizione del servizio in oggetto per le esigenze della attività 

dell'Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Santa Ninfa; 
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RITENUTO opportuno eseguire preventivamente un'indagine esplorativa di mercato aperta a tutti gli operatori 

economici del settore volta  ad individuare fornitori  interessati a cui eventualmente e successivamente affidare  

direttamente  il servizio suindicato; 

PRESO ATTO che l’unica offerta pervenuta con PEC entro i termini prescritti (prot. n. 8570 del 20/10/2022) dalla 

Benacquista Assicurazioni S.n.c. con sede legale in via del Lido 106, Latina Partita Iva 00565010592, Tel. 0773 62981 

mail info@sicurezzascuola.it,  

RITENUTA l’Offerta pervenuta completa rispetto ad ogni dettaglio richiesto dalla Stazione appaltante; 

CONSIDERATO il servizio proposto dall’operatore economico Benacquista Assicurazioni a favore dell’Istituto 

estremamente soddisfacente e rispondente alle richieste della Stazione Appaltante; 

ACCERTATO che l’importo presunto ammonta a un importo di € 3.365 (esente IVA) 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG 

ZCD385A261); 

DETERMINA DI AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA 

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

- L’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs. 50/2016, per la copertura dei servizi 

di assicurazione a favore degli alunni e degli operatori scolastici alla Compagnia Assicurativa Benacquista 

Assicurazioni S.n.c. con sede legale in via del Lido 106, Latina Partita Iva 00565010592, dalla data di 

sottoscrizione del contratto all’anno scolastico 2024/2025. 

Avverso la presente Determina di aggiudicazione provvisoria è possibile ricorrere entro 5 giorni dalla pubblicazione, 

trascorso tale periodo senza reclami il presente atto è da intendersi definitivo.  

Il presente provvedimento è  pubblicato: nella sezione Albo on line, in Amministrazione Trasparente e  sul sito internet 

dell’Istituzione Scolastica; 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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