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

Agli Atti 
 

Oggetto: Determina affidamento diretto polizza assicurativa Malattie infettive-respiratorie in favore di Alunni     

                 e Personale della scuola ad integrazione della polizza n. 30551  in essere – CIG. ZDE2ECBFB5 

 

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;  

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  l’art. 45, comma 2, lett. a), e l’art. 46, D.I. n.  129/2018, recante “Regolamento amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in 

economia;  

VISTO  che i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attualmente presenti nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO  che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni sulla piattaforma 

Consip; 

VISTO   l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50; 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire una adeguata copertura assicurativa per le Malattie Infettive-

respiratorie, anche a carattere di pandemia (Covid19) in vista dell’imminente ripresa delle 

attività didattiche in presenza; 

CONSIDERATO che il valore dell’appalto è inferiore ad Euro 40.000,00; 
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VISTO          Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante le Disposizioni  
attuative  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) ; 

 
VISTO  D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (1). Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID 19; 

 
VISTA   la circolare Miur n. 1033 del 29/05/2020 cap.I.IV.I lettera a, incluso allegato 2; 

VISTA   la polizza n. 30551 (Responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza) con  

                             scadenza 16/11/2020 di € 3.885,71 (premio pro-capite 5,50); 

 
CONSIDERATO il valore presunto dell’appalto pari ad € 2.100,00, calcolato come segue:   
                            premio pro-capite 3,00 x  circa 700 (studenti e operatori scolastici)  x 1 anno; 
 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica, alla luce delle comprovate e mutate esigenze assicurative 

dettate dal rischio di malattia infettiva-respiratoria causa Covid-19, ha ricevuto dalla 

Benacquista Assicurazioni s.n.c. una proposta atta a garantire una copertura assicurativa per il 

rischio suindicato, idonea a soddisfare le esigenze dell’utenza dell’Istituto ad un premio pro-

capite ritenuto congruo; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto in favore della Benacquista 

Assicurazioni s.n.c., come disciplinato dall’art. 36, comma 2, lett. a); 

VERIFICATO  che la Benacquista Assicurazioni s.n.c., in qualità di agente mandataria della Compagnia AIG 

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, e la stessa Compagnia Aig non incorrono 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 l’anno scolastico 2020/2021, mediante l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, alla società Benacquista Assicurazioni s.n.c., optando per la 

seguente soluzione assicurativa: 

 polizza malattie respiratorie-pandemie - premio annuo pro capite per assicurato €. 3,00; 

 data effetto coperture assicurative: 16/10/2020; 

 durata dell’appalto: anni 1  fino al 16/11/2021. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                              

Dott.ssa Simona SANSOSTI 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                           ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 


