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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 Alunni e Personale della scuola - 

                 CIG:   ZAC37DB48D 

 
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'Ente per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con 

procedure in economia;  

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, lett. b) e l’articolo 95, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii., l'art. 1, comma 2, lettera a), Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni) e 

l’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1, Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto 

Semplificazioni bis), che fino al 30/06/2023 innalza ad € 139.000,00 il limite massimo per gli 

affidamenti diretti nel settore servizi e forniture; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile, infortuni, 

http://www.isisruggerolauria.edu.it/




Assistenza, Tutela Legale ed altre garanzie in favore degli alunni e del personale della scuola;  

CONSIDERATO che il valore dell’appalto è inferiore ad Euro 139.000,00 [fino al 31/06/2023 è 

l’importo limite stabilito dalla l’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1, Decreto-Legge 31 maggio 2021, 

n. 77 (Decreto Semplificazioni bis)]; 

VISTA l’offerta pervenuta in data 15/09/2022 e acquisita al prot. con il n. 2803; 

CONSIDERATO che il premio assicurativo totale offerto è pari ad Euro  5,30 (premio pro-capite per 

alunno e per operatore scolastico); 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto disciplinato dall’ art. 36, 

comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha già stipulato contratti assicurativi per i decorsi 

anni scolastici con la ditta Benacquista Assicurazioni s.n.c. e che, pertanto, si ritiene opportuno 

affidare il servizio assicurativo a tale medesimo operatore economico per la qualità del servizio 

offerto, per le caratteristiche migliorative offerte dal contraente e la convenienza del prezzo in 

rapporto alla qualità della prestazione e delle garanzie offerte, in particolare: 

 Operatività delle garanzie per alunni, durante lo svolgimento della DAD presso la loro 

abitazione e operatori scolastici in smartworking, durante lo svolgimento delle attività 

presso la propria abitazione; 

 Responsabilità civile verso terzi - sono compresi i danni derivanti da calamità naturali, 

aggressioni, atti violenti, diffamazioni, infamie, sequestri e scomparse di persona, crollo 

totale o parziale dell’edificio, contagi da malattie e pandemie - senza limitazioni; 

 Infortuni: rimborso infortuni derivanti da terremoti; rimborso spese mediche a primo 

rischio; tutte le garanzie della sezione infortuni sono prestate senza esclusioni; 

 Gestione sinistri: supporto nella gestione della polizza e celerità nella gestione e 

liquidazione dei sinistri. 

 

VERIFICATO che la Benacquista Assicurazioni s.n.c., in qualità di Agenzia mandataria della 

Compagnia CHUBB, e la stessa Compagnia CHUBB. non incorrono 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. 2022-2023, mediante l’ affidamento diretto ai sensi dell’ 

art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, alla società Benacquista Assicurazioni s.n.c. in qualità di 

Agenzia mandataria della Compagnia CHUBB. 
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