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Alla Ditta Benacquista Assicurazioni 

All’Albo 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli Atti 
 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, 
Tutela Legale, Assistenza, Malattie infettive-respiratorie in favore di Alunni e 
Personale della scuola a.s. 2019/2020 – 2020-2023 

 

 

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 199, 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 delle 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 05/10/2010, n. 207; 

 

VISTA la nota MIUR del 01/02/2012, n. 801, avente per oggetto “Assicurazione contro gli 

infortuni e la RCT degli alunni nelle scuole “Obbligo di gara per contratto di 

assicurazione”; 
 

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla 

piattaforma “Consip”; 
 

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

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

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

scuola;  
 

CONSIDERATA la necessità di garantire una adeguata copertura assicurativa per le Malattie Infettive-

respiratorie; 
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CONSIDERATO che, il valore dell’appalto è inferiore ad Euro 40.000,00; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante le 

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20A01228); 

 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (1). Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID 19; 

 

VISTA la Circolare MIUR n. 1033 del 29/05/2020 – cap. I.IV.I lettera a, incluso allegato 2; 

 

CONSIDERATO che, il premio assicurativo totale in essere è pari ad Euro 5,50 (premio pro-capite per 

alunno e per operatore scolastico); 
 

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; 

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 suinidicato; 
 

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

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

24/10/2020) 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.  
 

CONSIDERATO che il numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2020/2021 è pari a 903 e ammessi alla 

frequenza n. 860 (riduzione alunni infanzia); 
 

TENUTO CONTO che il numero degli alunni diversamente abili frequentanti per l’a.s. 2018/2019 è pari a 

n.45; 
 

CONSIDERATO che il numero degli operatori è pari a 125 circa (parametro soggetto ad integrazione 

Organico di Adeguamento contenimento norme anti COVID)  
 

TENUTO CONTO che la documentazione prodotta dalla Ditta BENACQUISTA ASSICURAZIONI è 

conforme alla normativa vigente 
 

VISTA la propria nota prot. n. 5754 del 04.10.2018 con oggetto “Bando di gara per l’affidamento 

del servizio di Assicurazione degli alunni e del Personale per a.s.2018/19 “e in particolare 

l’art. 3, comma 1 “E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a 

successivi affidamenti del Contratto in applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera B D. 

Lgs.vo 163/2006 “; 
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VISTO il Dispositivo di aggiudicazione della gara alla Ditta Benacquista Assicurazioni prot. n. 

6055/06-01 del 19.10.2018; 
 

VISTA  la propria determina Prot. 6069 del 22/10/2018, di affidamento servizio di assicurazione 

per l’a.s. 2018/2019 2019/2020 e 2020/2021; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 21/09/2018 che autorizza il Dirigente 

Scolastico alla stipula di un Contratto di assicurazione triennale; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Si affida, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. L.vo 50/2016, il servizio di Assicurazione degli 
alunni e degli operatori e per il personale della scuola che intende avvalersene con estensione 
nominativa alla Ditta BENACQUISTA ASSICURAZIONI per il triennio 2020/2023 optando per la 
seguente soluzione assicurativa: 
 

 polizza RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale – premio annuo pro capite per assicurato 
Euro 5,50 

 polizza malattie respiratorie-pandemie - premio annuo pro capite per assicurato Euro 4,00 

 data effetto coperture assicurative: 24/07/2020 

 durata dell’appalto: anni 3 dal 25/10/2020 senza tacito rinnovo, con facoltà di 
rescissione annuale 

 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/90, viene individuato 
Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico di questo Istituto 
 

La presente determina sarà esposta al sito WEB e all’Albo dell’Istituto. Avverso la presente 
determinazione è ammesso ricorso al TAR. 
 
 
 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dr.ssa Maria Francesca GIAMMONA) 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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