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Prot. n. 8325 C/14

Larino, 03/10/2016

Spett.le Agenzia Assicurativa
Benacquista Assicurazioni snc-Latina
benacquistascuola@pec.it
e p.c.
Ambiente Scuola- Milano
commerciale@pecambientescuola.it
Albo
Sito Web
Oggetto: “Affidamento servizio assicurativo per studenti, personale docente e personale ATA” AA.SS.
2016/2017-2017/2018-2018/2019.
Aggiudicazione definitiva.
CIG Z6A1A6ADA6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.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” ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 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;
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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori e delle offerte;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il DI 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e, in particolare, l’art. 34;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per gli
anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 01/03/2016
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 01/03/2016, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 13 giugno 2016, con la quale si autorizza la stipula di
un contratto triennale per l’acquisto del servizio assicurativo riservato agli studenti e al personale della
scuola;
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VISTO il punto 4. delle prime linee guida attuative del nuovo codice dei contratti pubblici emanate
dall’ANAC in data 28/04/2016;
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione della Compagnia con la quale stipulare il
contratto per l’assicurazione;
CONSIDERATO infine che l’importo per l’acquisto del servizio di assicurazione per gli studenti e il
personale della scuola ha un valore stimato pari a € 5.000,00 circa annui e, quindi, inferiore alla soglia
comunitaria, consentendo il ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 6123 C/14 del 4/08/2016 con la quale si è avviata l’indagine di
mercato per l’affidamento del servizio di assicurazione degli studenti e del personale scolastico;
VISTA la propria lettera di invito a presentare un’offerta per la fornitura del servizio sopra citato prot. n.
6124 C/14 del 4/08/2016 con la quale sono state invitate le Agenzie Assicurative: Ambiente Scuola srl–
Milano; Benacquista Assicurazioni snc-Latina; Unipolsai Assicurazioni-Larino; Vittoria AssicurazioniLarino; AgenzieFATA-Larino;
ACCERTATO che sono perventute l’offerta della ditta Ambiente Scuola srl– Milano assunta al prot.
6620-C14 il 30/08/2016 e l’offerta della ditta Benacquista Assicurazioni snc-Latina assunta al prot. n.
6695-C14 del 31/8/2016;
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione prefissato nel bando è quello del prezzo
economicamente più vantaggioso;
ESAMINATI i verbali della Commissione Tecnica relativi alla procedura di cui in oggetto;
PRESO ATTO del prospetto riepilogativo dal quale risulta che alla ditta Ambiente Scuola srl– Milano
viene attribuito un punteggio complessivo pari a 83,17 e alla ditta Benacquista Assicurazioni snc-Latina
viene attribuito un punteggio complessivo pari a 88,48;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 7413 del 14/09/2016 pubblicato all’albo on-line
dell’Istituto Scolastico ed inviato via pec alle ditte concorrenti con il quale si aggiudicava e affidava, in via
provvisoria, per il il triennio 2016/2019, il servizio assicurativo per studenti, personale docente e personale
ATA” per l’importo di € 6,90/pro capite/anno alla ditta Benacquista Assicurazioni snc-Latina;
VISTA la comunicazione prot. n. 7520-C/14 del 15/9/2016 inviata via pec alle ditte concorrenti con la
quale si comunicava l’aggiudicazione della gara, in via provvisoria, alla ditta Benacquista Assicurazioni
snc-Latina;
VERIFICATO che avverso detto decreto non è pervenuto alcun reclamo entro i termini stabiliti;
VISTO l’art. 14 del DPR 275/1999;
INDIVIDUA
la compagnia assicurativa “Benacquista Assicurazioni snc-Latina” quale soggetto contraente
aggiudicatario per la stipula del contratto di assicurazione alunni e personale, in via definitiva, per il
triennio 2016/2019 per l’importo di € 6,90/pro capite/anno.
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza previa notifica del presente atto al
soggetto aggiudicatario della gara.
Il presente provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’Istituzione scolastica e sul sito web della
scuola – sez. Amministrazione trasparente.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Vitiello
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2
del D.Lgs. n. 39/93
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