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Prot. N° 1605                                                              Settimo Vittone, 25 settembre  2019 
 

 
Al sito Web dell’ 

Istituto All’ Albo 

dell’ Istituto 

Agli Atti 
 

Oggetto: Determina ripetizione del servizio polizza assicurativa Responsabilità 

Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza Alunni e Personale della scuola per il 

periodo dal 01/10/2019 al 1/10/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
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. 23maggio 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, at 

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 ed Enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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."; 

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 D. L.gs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, del1'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e  
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delle offerte; 

VISTO il vigente  Regolamento  d’Istituto  che disciplina  le modalità di attuazione delle 

procedure  negoziali; 

VISTO il programma annuale 2019 approvato dal C.d.I. in data 26/02/2019 con 

Delibera n° 45/2, e successive variazioni; 

 

RILEVATA alla data odierna la mancata assunzione in servizio del D.S.G.A. e la 

conseguente difficoltà oggettiva nei controlli necessari e nella organizzazione delle 

procedure di gara 

RILEVATA la brevissima tempistica di operatività legata alla imminente scadenza 

(1/10/2019) della polizza assicurativa stipulata con la Benacquista Assicurazioni Snc e 

la Compagnia AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia. 

RILEVATO che la suddetta tempistica non permette di attivare differenti procedure di 

acquisizione del servizio 

RILEVATO che risultano già versate, da parte delle famiglie,  la maggior parte delle 

quote assicurative per il periodo 1/10/2019 - 30/09/2020 

CONSIDERATO  che i finanziamenti, a copertura della rimanente  spesa annuale, 

verranno reperiti dalle quote individuali versate dai genitori degli alunni e dal personale 

in servizio presso questo Istituto; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si 

intende acquisire; 

RITENUTO che non è possibile procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione in quanto il bene/servizio non risulta presente nelle 

categorie ivi contemplate ;  

ACQUISITA dalla Benacquista Assicurazioni Snc la disponibilità a ripetere la 

prestazione per un anno alle medesime condizioni tecniche ed economiche 

VERIFICATO che la Benacquista Assicurazioni Snc e la Compagnia AIG Europe 

Limited Rappresentanza Generale per l'ltalia non incorrono in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016; 

RILEVATA , sulla base delle norme citate e vista la specifica circostanza,  l’esigenza di 

chiedere, in relazione all’importo finanziario, la ripetizione dei servizi/forniture alle stesse 

condizioni economiche e tecniche.  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente, 
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DETERMINA 
 

 Di ripetere il servizio polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, 

Tutela Legale, Assistenza Alunni e Personale della scuola (polizza n. 

27239)  in oggetto presso Benacquista Assicurazioni Snc con effetto dalle ore 

24.00 del 1/10/2019 fino alle ore 24.00 del 1/10/2020 ad un premio pro capite 

di Euro 5,80. 

 Il costo della polizza pro-capite annuale per alunno è di € 5,80(con tolleranza tra 
assicurati e paganti fissata al 5%);   

 Il costo della polizza pro-capite per ogni unità di personale è fissato, altresì, in € 
5,80;  

 La durata delle coperture richieste si deve intendere per anni uno a far data dalla 
stipulazione del contratto che comunque non è soggetto a tacito rinnovo né al 
rinnovo espresso (art.23 L.n. 62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza 
obbligo di disdetta; 

 Qualora non venissero versate le quote necessarie alla copertura da parte delle 
famiglie e da parte del personale, il contratto si intenderà risolto senza alcun onere 
per questo Istituto. 

 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI di GARA e CONTRATTI 

 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del1’art. 31 e de1l’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, Necchi Natale 

 
  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Natale NECCHI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/1993) 

 


