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Oggetto: affidamento del servizio di Assicurazione per Responsabilità Civile, Infortuni e Tutela Legale in favore degli 
Alunni e del  Personale dell’istituto Comprensivo Spazia,  di cui alla determina dirigenziale  prot. 6971/U del 
14.07.2021 

 
CIG    Z8C3276EE6                                

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Regolamento del D.I 129/2018 concernente le “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30.06.2021 n. 88, con la quale è stata approvata la scelta triennale per la 
stipula di una nuova polizza assicurativa a decorrere dal 30.09.2021 e fino  alla mezzanotte del 29.09.2024;  
 
VISTA la determinazione dirigenziale prot. 3480  del 02.08.2018 con la quale è stato decretato di procedere 
all’acquisizione della fornitura del Servizio Assicurativo - RCT, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza per Alunni e 
Personale della scuola  mediante affidamento diretto ai sensi dell’art, 36 comma 2 lett. a) del D.Lgvo 50/2016; 
 
VISTA  la procedura di gara aperta, regolarmente pubblicata sul sito istituzionale, indetta con prot. 7394/U del 
26.08.2021; 
 
VISTE le offerte pervenute entro il termine fissato;  
 
VISTE  le prescrizioni indicate nel bando a formulare le offerte, in cui si stabiliscono gli elementi di valutazione delle 
stesse, i criteri e i parametri di riferimento 
 
VISTA la determinazione di nomina della commissione tecnica prot. 8248/VII.9 del 16/09/2021, per la valutazione 
delle offerte secondo il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett .a) del 
citato D.Lgvo 50/2016; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono pertanto regolari; 
 
VISTO il verbale redatto dalla commissione tecnica prot. 9154 del 30.09.2021, con il quale individua la compagnia 
assicurativa “BENACQUISTA ASSICURAZIONI” Compagnia AIG Europe Limited , quale aggiudicataria per l’affidamento 
del servizio in oggetto per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024; 
 
PRESO VISIONE del prospetto comparativo redatto dalla commissione tecnica; 
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EVIDENZIATO, in particolare, che all’esito della valutazione delle offerte la Commissione ha attribuito i seguenti 
punteggi: 

• Benacquista Assicurazioni – Compagnia AIG Europe Limited    punti 93,92 

• Ambiente Scuola S.r.l di Milano – Compagnia Wiener Stadtische  AXA Assistance                  punti 75,50 

VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della compagnia aggiudicataria; 
 
EFFETTUATO il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, dal quale non è emersa alcuna condizione ostativa 
all’aggiudicazione del servizio come da documentazione acquisita agli atti;  
 
CONSIDERATA  la scadenza del contratto in essere in data  29.09.2021 e la necessità di stipulare una nuova polizza  al 
fine di assicurare la copertura assicurativa per gli alunni e  personale scolastico, come deliberato dal Consiglio di 
istituto nella seduta del 30.06.2021 con delibera n. 88, per un triennio, dal 30.09.2021 al 29.09.2024; 
 
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo 
svolgimento delle attività istituzionali; 
 
DATO ATTO che in capo al soggetto affidatario non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 
50/2016; 
 
ACCERTATO che l’operatore economico risulta iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 
concernente il servizio da fornire e possiede l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
 
VISTE  le Linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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”; 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione del Servizio Assicurativo - RCT, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza 
per Alunni e Personale della scuola a decorrere dal 30.09.2021; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DECRETA 
Per quanto richiamato in premessa: 
 

1. di approvare il verbale redatto dalla commissione tecnica, come sopra specificamente indicato; 
 

2. di aggiudicare definitivamente alla compagnia assicurativa BENACQUISTA ASSICURAZIONI – COMPAGNIA 
AIG EUROPE – 20123 Milano, l’affidamento del Servizio Assicurativo - RCT, Infortuni, Tutela Legale e 
Assistenza per Alunni e Personale della scuola a decorrere dal 30.09.2021, e fino al 29.09.2024; 

 

3. di dare atto che l’esito della procedura di gara verrà comunicato a tutte le compagnie concorrenti, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5 lett.a) del codice dei contratti; 
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Le condizioni assicurative ed i massimali di garanzia sono agli atti della Scuola.  

 
Il presente decreto è affisso all’albo on line del sito e nella sezione trasparenza del sito: https://www.espazia.edu.it 
 di questo Istituto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016.    

 
    Il Dirigente Scolastico 
     Mariangela Francucci 

                (Documento prodotto e conservato in originale           

informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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