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Agli atti 

All’Albo on-line 

Al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l‟affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli studenti 

e del personale scolastico, Responsabilitâ Civile Terzi, Infortuni (con inclusione delle garanzie 

indennitarie COVID-19), Assistenza e Tutela legale, triennio 2022-2025. 

 

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

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 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; 

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»; 

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. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 1804/2019, convertito con modificazioni 

dalla Legge 14 giugno 2019, n.55; 

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 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»; 
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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; 

DATO ATTO della necessità di provvedere all‟affidamento del servizio per la copertura dei seguenti 

rischi assicurativi: Responsabilità Civile Terzi (RCT) - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro 

(RCO) - Infortuni - Tutela Giudiziaria – Assistenza, a favore degli studenti iscritti alla scuola sino alla 

scadenza della polizza, oltre che per il Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici 

(personale docente/non docente di ruolo e non) che intendono avvalersi; 

CONSIDERATO che l‟affidamento in oggetto è finalizzato a garantire continuità delle coperture 

assicurative, a decorrere dalle ore 24:00 del 20/09/2022, considerata la scadenza nella medesima data del 

contratto in essere; 

CONSIDERATO che risulta essere congruo ed economicamente vantaggioso prevedere una durata 

contrattuale pari a tre anni; 

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.; 

CONSTATATA l‟assenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio in oggetto; 

VISTO che i servizi assicurativi oggetto del contratto non sono attualmente presenti nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la proposta assicurativa ricevuta dall‟Operatore Economico “Benacquista Assicurazioni snc”; 

CONSIDERATO che, come da offerta acquisita agli atti della scuola, prot. n. 10327 del 06/07/2022, 

l‟importo massimo stimato del premio assicurativo è di € 29.400,00 nel triennio (€ 9.800,00== annuo) 

IVA esclusa; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l‟attività negoziale per l‟acquisizione di lavori, forniture e servizi, 

deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/01/2019 (delibera n. 4) e successivo 

aggiornamento nella seduta del 23/12/2021 (delibera n. 56), relativo all‟innalzamento a € 139.000 della 

soglia dell‟attività negoziale da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO pertanto, che l‟importo stimato della spesa rimane quello di competenza del Dirigente 

Scolastico”; 

CONSIDERATO altresì che il valore complessivo dell‟appalto è inferiore a 40 mila euro esclusi gli 

oneri fiscali, risultando quindi inferiore anche alla soglia di rilievo comunitario, e che pertanto si può 

procedere in conformità all‟art. n. 36 comma 2/a del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»; 

DATO ATTO che il mercato assicurativo, per la tipologia del servizio oggetto della presente determina, 

ha struttura particolare, in quanto vede la presenza di un numero limitato di operatori nel suddetto settore; 
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CONSIDERATI gli esiti delle gare espletate nel precedenti anni scolastici; 

CONSIDERATA la comprovata esperienza e l‟affidabilità della Compagnia Benacquista Assicurazioni 

s.n.c. nel settore assicurativo scolastico che la pone tra le agenzie leader del settore, 

TENUTO CONTO che la Compagnia Benacquista Assicurazioni s.n.c. ha sempre onorato gli obblighi 

contrattuali, rispettando i tempi concordati, provvedendo alle liquidazioni richieste, prestando supporto e 

consulenza adeguati,  

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica, alla luce delle comprovate e mutate esigenze 

assicurative dettate dal rischio di malattia infettiva-respioratoria causa covid-19, ha ricevuto dalla 

Benacquista assicurazioni s.n.c. una proposta assicurativa atta a garantire una copertura assicurativa 

studiata per il rischio suindicato; 

VALUTATO che il prezzo offerto dalla Compagnia Benacquista è risultato essere congruo e 

migliorativo, in base alle garanzie offerte, con quanto proposto lo scorso triennio; 

CONSIDERATA pertanto l‟opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 

3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, tenuto conto della peculiare struttura del 

mercato di riferimento, al numero molto contenuto degli operatori attivi, alla assenza di alternative 

riscontrate nei precedenti anni di affidamenti, alla congruità e validità dell‟offerta, all‟affidabilità 

dell‟operatore economico;  

VISTO Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.60 del 11/02/2022; 

RITENUTO conveniente, utile, congruo e vantaggioso esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell‟art. 36, comma 2,lett.a) del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016, cosi‟ come 

modificato dall‟art 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, individuando la Societâ Benacquista Assicurazioni 

snc quale affidataria del servizio assicurativo degli alunni e del personale scolastico alla luce delle 

seguenti motivazioni: valutazione economica vantaggiosa delle condizioni di acquisizione del servizio; 

possesso, da parte dell‟operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art 80, del 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii); requisiti di idoneitâ professionale (art.83, comma 1 lett a, del D.lgs 50/2016 ); 

requisiti di capacitâ economico e finanziaria (art.83, comma 1, lett. b, del D.Igs.50/2016); requisiti di 

capacita tecniche e professionali (art.83, comma 1, lett. c, del D.Igs.50/2016); valutazione positiva della 

rispondenza di quanto offerto all‟interesse pubblico che l‟istituto scolastico, quale Stazione Appaltante, 

deve soddisfare; ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi di 

impiego delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure, per l‟acquisizione della 

prestazione del servizio in oggetto; economicitâ complessiva dell„azione amministrativa svolta; 

TENUTO CONTO che I‟affidamento in oggetto dâ luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136(“Piano straordinario 

contro ie mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e dal D.L. def 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 

PRESO ATTO del CIG (ZCD3725E9F )  acquisito da questa stazione appaltante; 
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DETERMINA 

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

 di autorizzare l‟avvio della procedura per l‟affidamento diretto del servizio assicurativo di studenti e 

personale scolastico, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, ai sensi dell‟art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  alla Compagnia di Assicurazioni Benacquista 

Assicurazioni s.n.c., 

 l‟oggetto del servizio da affidare è la copertura dei seguenti rischi assicurativi:  Responsabilità Civile 

Terzi (RCT) - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) - Infortuni (incluse le garanzie 

indennitarie COVID-19) - Tutela Giudiziaria – Assistenza, a favore degli studenti iscritti alla scuola 

sino alla scadenza della polizza, oltre che per il Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori 

scolastici (personale docente/non docente di ruolo e non) che intendono avvalersi – premio totale 

annuo pro-capite per studenti e operatori pari a € 7,00;  

 la durata del contratto è stabilita in anni 3 (tre) senza tacito rinnovo, a decorrere dalle ore 24:00 del 

20/09/2022; 

 di autorizzare la spesa complessiva annua di € 9.800,00 iva esclusa a carico del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2022 e successivi due anni, per un importo massimo di  29.400,  nel triennio 

2022_2025 – CIG: ZCD3725E9F; 

 di confermare il Dirigente Scolastico Carlo DI MICHELE quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell‟art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e dell‟art. 5 della legge 24; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell‟Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Carlo DI MICHELE 
Documento prodotto e conservato in originale informatico 

 e firmato digitalmente ai sensi dell‟art. 20 del CAD 
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