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                                                                                                                                                 Ponte, 01/09/2022 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
Amministrazione trasparente 

 

 

 

OGGETTO: Determina affidamento diretto società BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC per 

servizio assicurativo anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025 - Polizza Responsabilità Civile 

Terzi (RCT), prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza. CIG: 

ZE936D2DCA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il D.lgs. 56/2017 che modifica l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016; 

VISTE le Linee guida attuative del “Nuovo Codice degli Appalti” emesse dall’ANAC n. 4 (delibera n. 206 

del 01 marzo 2018) recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2022; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la C.M. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto: Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 23/05/2022 con cui il Consiglio autorizzava il Dirigente 

scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 1 lett. d, e c. 3, del D.I. 129/2018, alla stipula di un contratto di durata 

pluriennale (triennio 2022-2025, con decorrenza dalla data di stipula del contratto) per il servizio di cui 

all’oggetto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 di questo Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio assicurativo per gli anni scolastici 

2022/2023-2023/2024-2024/2025: Polizza Responsabilità Civile Terzi (RCT), prestatori di lavoro (RCO), 

Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza; 

VISTA la propria determina prot.n. 2963/6.2 del 13/06/2022 relativa all’indizione della procedura per 

l’affidamento dei servizi assicurativi di cui sopra; 

TENUTO CONTO dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, nonché di adeguatezza e idoneità dell’azione 

rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che presumibilmente il premio assicurativo totale è pari ad € 10.800,00 (premio pro-capite 

€ 6.00 per alunno e per operatore scolastico); 
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CONSIDERATA la comprovata esperienza della Società 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, per il supporto nella gestione della 

polizza; 

VERIFICATO che la Società BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC non incorre in alcuna delle 

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

 

DETERMINA 

 

di affidare il servizio assicurativo per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016, alla società BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI SNC – Via del Lido, 106 – 04100 Latina (LT) – C.F. e P.I.: 00565010592.    

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/

