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Prot. 3130

Felizzano, 22.09.2017

Al sito Web dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto: Determina n. 94 - Affidamento diretto polizza assicurativa Responsabilità
Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza Alunni e Personale della scuola per gli anni
scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 - CIG Z231FD1870

Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che con determina dirigenziale n. 93, prot. n. 2427 del 07.09.2017 si è attivata la
procedura per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
CONSTATA la mancata manifestazione di interesse da parte di altri operatori fatta eccezione
quella pervenuta da parte di AIG Europe Limited per il tramite di Benacquista Assicurazioni snc
in data 14.09.2017;
PRESO ATTO dell'offerta pervenuta in data 20.09.2017 a mezzo pec da parte di Benacquista con
preventivo n. 22278 con la previsione di un costo procapite per le garanzie offerte di € 7,50;
VALUTATA la qualità dell' offerta assicurativa pervenuta, comprensiva di garanzie adeguate
alle esigenze dell'istituto scolastico notevolmente migliorative in termini di somme assicurate,
estensioni di garanzie e rischi compresi rispetto alle garanzie precedentemente sottoscritte da
questo Istituto Scolastico;
VERIFICATO che la Benacquista Assicurazioni Snc e la Compagnia AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia non incorrono in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, ribadito e confermato quanto in determina dirigenziale n. 93
DETERMINA

1) Di affidare, con affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a del Dlgs
50/2016, il servizio di assicurazione alunni, operatori scolastici e Istituto per gli anni
scolastici 2017/2018, 2018/2018 e 2019/2020 mediante stipula del contratto di
assicurazione, con decorrenza dalle ore 24 del giorno 24.09.2017 alle ore 24 del giorno
24.09.2020 alla ditta Benacquista Assicurazioni snc alle condizioni offerte in preventivo
22278.
2) L’importo complessivo, annuo, oggetto della spesa per l’acquisto del servizio di cui
all’art 2, è stimato in € 7.500,00 massimo, pari ad un costo procapite di € 7,50 ;
3) Si conferisce mandato al D.S.G.A. di effettuare tutte le operazioni necessarie per
l’adesione al servizio di assicurazione sopra indicato alla ditta Benacquista Assicurazioni
snc.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sara Pierfranca
Caligaris.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Pierfranca CALIGARIS*
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93)

