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Sito WEB 

 
Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di assicurazione 
infortuni in favore  degli alunni e del personale per l’anno scolastico  2018/19.  

CIG: N. 7617574CEA                                                                                 
 

                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
PREMESSO che  si  rende  necessaria indire  la  procedura  per  l’acquisizione  dei  servizi  assicurativi  per gli 

alunni  e per   il  personale della scuola che intende avvalersene per l’anno scolastico 2018/2019; 
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 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; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
Alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
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 il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44  “Regolamento concernente le Istruzioni Generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 6.2.2018 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018; 
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Contratti sotto soglia”; 
ATTESO CHE il valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto della presente procedura di acquisizione 
di lavori, servizi e forniture ha un valore di circa € 5.328,00 per cui rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 
36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs56 del 19 aprile 2017 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

ACQUISITA l’offerta della ditta Benacquista Assicurazioni che ha offerto un premio annuo pro capite per gli 

alunni e per tutto il personale di € 5,00 i. c. con l’inserimento di ulteriori garanzie aggiuntive rispetto agli anni 
scolastici scorsi come da documentazione agli atti della scuola prot. n. 5083/06-01 del 10.09.2018 ; 
CONSIDERATO che l’Operatore suddetto possiede tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, nonché quelli di carattere professionale di cui l’Istituto ha richiesto il possesso; 
CONSIDERATO che la società Benacquista Assicurazioni ha sempre risposto alle esigenze della scuola in termini 

di assistenza alla Segreteria ed in merito alla liquidazione dei sinistri accorsi negli anni precedenti; 
VISTO che la ditta Benacquista Assicurazioni che già gestisce il servizio assicurativo in scadenza ha fornito negli 
anni scorsi un servizio vantaggioso in termini di qualità/prezzo; 
CONSIDERATO che i finanziamenti a copertura della spesa annuale verranno reperiti dalle quote individuali 
versate dai genitori degli alunni e dal personale in servizio presso questo Istituto; 
RILEVATA l’esigenza di acquisire il servizio assicurativo per gli alunni ed il personale; 
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DECRETA 
 

Art. 1 –L’avvio della procedura di affidamento diretto dei servizi assicurativi per l’anno scolastico 2018/2019; 
 

ART. 2 – L’affidamento diretto del servizio assicurativo relativo all’anno scolastico 2018/2019 alla ditta 
Benacquista Assicurazioni di Latina; 
 
ART. 3 –Il costo della polizza pro capite per gli alunni e per tutto il personale per l’a.s. 2018/2019 è  di € 5,00, 
come da offerta presentata dalla ditta Benacquista Assicurazioni agli atti della scuola; 
 
ART. 4 – La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 a far data dalla stipulazione del contratto 

che, comunque, non è soggetto al tacito rinnovo, né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e cessa alla sua 
naturale scadenza senza obbligo di disdetta; 
 
ART. 5 – Ai sensi dell’art. 31 del D.L gs. 50/2016, viene individuata responsabile unica del procedimento la 
Dirigente Scolastica di questo Istituto, dott.ssa Adriana Rubagotti; 
 

ART. 6 – La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto all’indizzo 

www.icfranchibrescia.gov.it sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
 
 

                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                   Dott.ssa Adriana Rubagotti 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                      dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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