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Prot. n. 2363/B-15 San Sosti, 08/10/2021  
  
 Al sito Web dell’Istituto 
 All’Albo e agli Atti dell’Istituto 
 
Oggetto: Determina affidamento diretto polizza assicurativa per Responsabilità Civile, 

Infortuni, Tutela Legale, Assistenza Alunni e Personale della scuola. 
 

CIG n. ZE633611FF             
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 del D.I. n. 129/2018, recante “Regolamento 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il vigente Regolamento dell'Istituto per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con 
procedure in economia;  

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, 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  che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni sulla 
piattaforma CONSIP SpA (acquistinretepa); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto Correttivo); 

 

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»; 

 

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 […]»; 
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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 

 

VISTI gli articoli: 36, comma 2, lett. b) e  95, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii., nonché l'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
(Decreto Semplificazioni) e l’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1, del Decreto-Legge 31 
maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni bis) convertito, con modificazioni dalla 
Legge 29 luglio 2021, n. 108 che fino al 30/06/2023 innalza ad € 139.000,00 il limite 
massimo per gli affidamenti diretti nel settore servizi e forniture; 

 

ATTESA la necessità di procedere con urgenza alla stipula di una polizza di Responsabilità 
Civile, infortuni, Assistenza, Tutela Legale ed altre garanzie per Covid-19 in favore degli 
alunni e del personale dell’Istituto;  

 

VISTO che il valore dell’acquisto – riferito alla popolazione di alunni e operatori dell’Istituto da 
assicurare per l’anno scolastico corrente – è inferiore ad Euro 10.000,00 e quindi  
anche di gran lunga inferiore a € 139.000,00 [che 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)]; 

 

VISTO che il premio assicurativo complessivo è al massimo pari ad Euro €  3.168,00 
corrispondente alla quota di € 9,00 pro capite (di cui € 3,00 per copertura assicurativa 
Covid-19) per l’attuale popolazione scolastica (n. 287 alunni + n. 53 docenti + n. 12 
unità di personale ATA) e che il predetto importo è suscettibile di variazione in 
considerazione della adesione o meno del personale  in servizio; 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto disciplinato dall’art. 36, 
comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  l’offerta assicurativa per l’anno scolastico corrente e la relativa documentazione 
presentata dalla Benacquista Assicurazioni s.n.c. di qualità di Agenzia mandataria della 
Compagnia AIG Europe S.A.  

 

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 al predetto 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. 

 

ATTESO  che la Benacquista Assicurazioni s.n.c., in qualità di Agenzia mandataria e la 
Compagnia AIG EUROPE S.A. - per quanto dichiarato - non incorrono in alcuna delle  
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condizioni di esclusione previste dall’ art.  80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti 
a ribasso, sono pari a € 0,00; 

  

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci 
sotto la propria personale responsabilità; 

 

DETERMINA, 
 

per i motivi in premessa espressi e che si intendono integralmente richiamati, di: 
 

Art. 1  
 

Procedere, in assenza di convenzione CONSIP, all’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa per Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza e Copertura 
Assicurativa per Covid-19 per gli alunni e il personale scolastico del’Istituto mediante affidamento 
diretto in economia ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

Art. 2  
 

Commissionare il servizio assicurativo per anni uno e precisamente per il solo anno scolastico 
2021/2022 e con decorrenza dal 15/09/2021 al 15/09/2022, mediante l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’ art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, alla società Benacquista Assicurazioni s.n.c. – Via 
del Lido, 106 – Latina,  P.I. 00565010592,  in qualità di Agenzia mandataria della Compagnia AIG 
EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, 
Codice Fiscale 97819940152, Partita IVA 10479810961, per la quota di  € 9,00 (di cui € 3,00 per 
copertura Covid-19) e per l’importo complessivo – quale limite massimo - di € 3.168,00 
determinato in base all’attuale popolazione scolastica (n. 287 alunni + n. 53 docenti + n. 12 unità di 
personale ATA) e suscettibile di variazione in considerazione della adesione o meno del personale  
in servizio; 
 

Art. 3 
 

Dare atto che la scelta della procedura di affidamento diretto e l’individuazione della ditta 
affidataria, è determinata: 
- dalla pregressa positiva esperienza di affidamento del servizio di copertura assicurativa 

dell’Istituto alla mandataria Agenzia Benacquista Assicurazioni snc; 
 

- dalla necessità di provvedere con urgenza alla copertura assicurativa degli alunni e del 
personale essendo la stessa copertura assicurativa scaduta in data 15/09/2021; 

 

- dall’esigenza di tutelare l’Amministrazione dal risarcimento di eventuali danni che potrebbero 
realizzarsi nella comunità scolastica a causa di eventi immantinenti e imprevedibili anche nel 
corso delle attività curricolari; 

 

- dalla congruità del prezzo offerto rispetto ai servizi e alle prestazioni assicurate per come in 
premessa esposti e che qui integralmente si richiamano e si intendono riportati; 

 
Art. 4 

 

Precisare che il servizio di copertura assicurativo - già scaduto al 15/9/2021 senza alcun avvio, 
prima della scadenza, di procedura per affidamento diverso - è effettuato per la durata del solo 
anno scolastico 2021/2022 quale tempo strettamente necessario alla eventuale futura disponibilità  
del servizio con convenzione CONSIP. 
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Art. 5 

 

Non richiedere all’Agenzia mandataria e alla Compagnia AIG EUROPE S.A. la presentazione di 
una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di una procedura di 
acquisto mediante affidamento diretto; 
 

Art. 6 
 

Approvare l’ordine di acquisto e le specifiche del servizio di copertura assicurativa come proposto 
nell’offerta dell’Agenzia mandataria nonché precisare la durata annuale quale strettamente  
necessaria e la condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione CONSIP; 
 

Art. 7 
 

Imputare la spesa, a carico delle famiglie degli alunni e degli operatori che aderiscono alla 
copertura assicurativa, al Programma Annuale 2021 come determinata con debita e apposita 
variazione;  
 

Art. 8 
 

Nominare, 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 Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rosina Gallicchio, 
Tel. 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod.Mecc. CSIC814004 – C.F. 92011860787 – e-mail: 
csic814004@istruzione.it;   
 

Art. 9 
 

Attribuire alla presente procedura d’acquisto GIG n. ZE633611FF rilasciato dal sistema SMART-
CIG dell’ANAC in assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266. 
 

Art. 10 
 

Pubblicare in data odierna la presente determina e i sotto elencati allegati ad essa afferenti all’Albo 
Pretorio on line  e nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente del Sito Web dell’Istituto. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina 

GLLRSN59A47A240W/31004728  

C=IT 

0= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588 

 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Offerta del servizio assicurativo  
- Operatività delle garanzie 
- Copertura malattie infettive e respiratorie Covid-19  
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