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Prot. 13221/2021    CIG ZA533363CC  Palermo, 28/09/2021 

 
Albo on line – Amministrazione Trasparente 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’ affidamento diretto del servizio di assicurazione per  Responsabilità  

                 Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza, con inclusione delle garanzie indennitarie COVID-19  

                 in favore degli Alunni e Personale della scuola per l’a.s. 2021/2022 

 

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  Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 
del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.123, della legge 
13/07/2015, n. 107”; 

 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 dell’assessorato all’istruzione e alla formazione 

professionale di concerto con l’assessore all’economia avente per oggetto istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali  operanti nel 
territori della regione Siciliana; 

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in  materia  negoziale,  come definiti 

dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1 , comma 78, della Iegge n. 107 

del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato D. I. n. 129/2018; 

 
VISTO il Programma Annuale approvato in data 27/01/2021 dal Consiglio d’istituto con   delibera n. 

103; 
 
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 13/03/2019;  
 
VISTO  il vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con 

procedure in economia;  
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VISTO  che i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attualmente presenti nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

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  con Consip S.p.A.; 

 

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

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale; 
 

VISTO   l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50; 

 

RILEVATA la necessità di affidare il servizio di assicurazione ed altre garanzie in favore degli alunni e del 

personale della scuola al fine di garantire la copertura assicurativa degli stessi e procedere 

alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile, infortuni, Assistenza, Tutela Legale, con 

inclusione delle garanzie indennitarie COVID-19 in favore degli Alunni e Personale della 

scuola per l’a.s. 2021/2022; 

 

STABILITO  che l'ammontare presunto per il servizio in oggetto ammonta ad € 6.420,00 e pertanto 

trattasi di importo rientrante nei “Contratti sotto soglia” di cui all’art 36 comma 2 lett a) del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
RITENUTO  conveniente 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, per procedere all’individuazione della Società 
assicuratrice cui affidare l’appalto per il servizio assicurativo degli alunni e del personale 
scolastico alla Iuce 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 
idoneitò professionale (art.83, comma 1 lett a, del D.lgs 50/2016 ); requisiti di capacitò 
economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità 
tecniche e professionali (art.83, comma 1, lett. c, del D.lgs.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 dell’impiego delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 
procedure, per l’acquisizione della prestazione del servizio in oggetto; economicità 
complessiva dell‘azione amministrativa svolta; 

 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136(“Piano 
straordinario contro le 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 Iegge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni 
e provvedimenti di attuazione  

 

PRESO ATTO  del CIG ZA533363CC  acquisito da questa stazione appaltante; 
 

CONSIDERATO che presumibilmente il premio assicurativo totale è  pari ad  €.  7,50 (premio pro-capite per 

alunno); 

CONSIDERATA la comprovata esperienza della Benacquista Assicurazioni s.n.c. nel settore assicurativo 

scolastico che la pone tra le agenzie leader del settore, nonché il servizio proposto e le 

peculiarità offerte dalla stessa e la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della 

prestazione e delle garanzie offerte (dicasi: rimborso infortuni derivanti da terremoti, crollo 



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

spese mediche a primo rischio), per il supporto nella gestione della polizza; 

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

dettate dal rischio di malattia infettiva-respiratoria 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 che comprende responsabilità civile infortuni, 

tutela legale ed assistenza; 

CONSIDERATO che la Benacquista Assicurazioni garantisce copertura immediata e gratuita per la copertura 

Malattie Infettive-Respiratorie fino alla scadenza annuale del contratto in vigore (ore 24.00 

del 01/10/2021) agevolando economicamente Codesto Istituto; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto in favore della Benacquista 

Assicurazioni s.n.c., come disciplinato dall’art. 36, comma 2, lett. a); 

VERIFICATO  che la Benacquista Assicurazioni s.n.c., in qualità di agente mandataria della Compagnia AIG 

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, e la stessa Compagnia Aig non incorrono in 

alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’ art.  80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

  RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;  
 

ACCERTATA        che sussiste la copertura finanziaria;  
 

DETERMINA 

di affidare il servizio assicurativo per l’a.s. 2021/2022, mediante l’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, alla società Benacquista Assicurazioni s.n.c., optando per la seguente 

soluzione assicurativa: 

- polizza RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale/ contagi da malattie respiratorie e pandemie – premio 

annuo pro capite per assicurato €. 7,50 

data effetto coperture assicurative: 01/10/2021 dalle ore 24,00 

durata dell’appalto: anni 1 senza tacito rinnovo. 

La spesa graverà sul programma annuale 2021 sull’aggregato A2\02 e sull’aggregato A2 per un importo 
complessivo di €. 6.420,00 (n. 856 alunni x €. 7,50) 

  
Il Responsabile unico del provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia, è individuato nella 
persona del D.S. prof. Fabio Angelini.  

 

Il Dirigente Scolastico  
             Prof. Fabio Angelini 
 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


