
Prot. n. 6388/VI.5                                                                                                                  Cetraro, 5 novembre 2018 
 

Spett.le Compagnia AIG  
Agenzia Benacquista Assicurazioni Snc  

Via del Lido, 106  
04100 LATINA  

e mail: benacquistascuola@pec.it 
 

All’Albo 

 

Oggetto:  assicurazione infortuni e R.C. a.s. 2018/2019 -  aggiudicazione di cui all’art. 32 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 
CIG: Z42251A1DB 

 
 

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. 23 maggio 
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” e ss.mm.ii.; 

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 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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO l’art.1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che impone alle Istituzioni 
Scolastiche di provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento 
delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze 
essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo 
a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla 
procedura di approvvigionamento di cui all’oggetto; 
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CONSIDERATO che con Determina del 29 settembre 2018, prot. n. 5413, il Dirigente Scolastico Giuseppe 
Francesco Mantuano dell’Istituto  Comprensivo di Cetraro ha indetto la procedura per 
l’affidamento diretto della polizza assicurativa RC, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza 
Alunni e Personale della scuola a.s. 2018/2019; 

CONSIDERATO le prescrizioni indicate nella lettera di invito, del 2 ottobre 2018, prot. n. 5453, a 
formulare le offerte, in cui si stabiliscono gli elementi di valutazione delle stesse, i criteri e 
i parametri di riferimento e l'ordine delle priorità; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza è stata acquisita agli atti di ufficio una sola offerta; 
ESAMINATO gli atti della Commissione Tecnica, all'uopo istituita con atto del 20 ottobre 2018, prot. n. 

6085, in merito all'attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione; 
PRESO ATTO che l'impresa assicurativa BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Latina ha totalizzato 

complessivamente punti 100,00; 
VISTE le Condizioni Generali e particolari di polizza e ogni nota esplicativa sulle caratteristiche 

dell'offerta e la nota informativa al contraente ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. n. 209/2005; 
CONSIDERATA la proposta di aggiudicazione del 24 ottobre 2018, prot. n. 6144; 
  
 

DETERMINA 

 di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la gara finalizzata alla 

stipula della polizza assicurativa RC, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza Alunni e Personale della 

scuola con decorrenza dal 27/10/2018 al 27/10/2019 alla Compagnia AIG  Agenzia Benacquista 

Assicurazioni Snc – Via del Lido, 106 - 04100 LATINA.  

 di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

dell’istituzione scolastica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;  

 di comunicare l’esito dell’aggiudicazione agli operatori economici secondo le modalità di cui all’art. 

76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in 

alternativa, quello straordinario al Presidente della Repubblica, salvo che non intervengano correzioni in 

“autotutela”. 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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