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Agli Atti 

 
 
 

Oggetto: Determina di affidamento diretto del servizio di assicurazione per responsabilità civile, infortuni, 
tutela giudiziaria e assistenza per l'a. s. 2022/2023 - alunni e operatori scolastici CIG Z5738E13E2:  
 

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, 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 ed 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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»;  
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall 
'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  
 
VISTO Il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture, approvato dal Consiglio d'Istituto;  
 
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici », come modificato dal D. lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.l. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 
2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  
 
VISTO in particolare, l'art. 32, comma 2, del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) b) del Codice «[ ... I 
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
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fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti »;  
 
VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta [ ... I»;  
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); VISTO l'art. 1, 
comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che 
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
 
VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al si st ema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa »;  
 
CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del 
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";  
 
VISTO il Programma annuale per l' e.f. 2022;  
 
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta formativa di questa scuola;  
 
RITENUTO di dover garantire la scuola dai rischi correlati all'attuale quadro emergenziale per diffusione da 
Covid19 con specifica ed efficace copertura assicurativa; 
  
CONSIDERATA l'urgenza di procedere alla stipula della polizza di Responsabilità Civile, infortuni, Assistenza, Tutela 
Legale ed altre garanzie in favore degli alunni e del personale della scuola a partire dalla data di scadenza del 
precedente contratto assicurativo prevista per il 02.12.2022; 
 
CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato all'interesse pubblico della stazione appaltante ed a 
garantire continuità delle prestazioni già in essere;  
 
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;  
 
CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale, in 
quanto le speciali esigenze di sicurezza dell'Istituto impongono una gestione unitaria del Servizio che garantisca il 
coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto dell'appalto e un'efficiente gestione del 
sistema di monitoraggio e controllo dei servizi;  
 
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente ai beni 
della presente determina;  
 
VISTE le linee guida ANAC n.3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l'affiancamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'll ottobre 
2017;  
 
RITENUTO che il Dirigente Scolastico SESSA SIMONA dell'Istituzione Scolastica "Istituto Superiore Istruzione 
Secondaria "A.Volta" risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall' art.31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;  



 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;  
 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma;  
 
CONSIDERATO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) • D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall'art.25 del 
D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, tenuto conto del valore complessivo della fornitura di cui in oggetto, ali' esito 
dell'istruttoria compiuta;  
 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono 
pari a 0,00 € (zero, 00), in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008; 
 
 CONSIDERATO che al fine di selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo, i parametri generali sono i 
seguenti: massimali, premio, franchigie, esclusioni, come più precisamente indicati nella procedura che verrà 
messa in atto attraverso apposita indagine di mercato svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla 
stazione appaltante;  
 
CONSIDERATO che il valore dell'appalto è inferiore ad Euro 40.000,00;  
 
VISTO che per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a euro 40.000,00 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche 
potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.  
 
ATTESO che l'aggiudicazione della gara avverrà mediante Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, 
lettera a) e b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con il Decreto Interministeriale 28 agosto 
2018, n. 129, in considerazione dei seguenti parametri generali: massimali, premio, franchigie, esclusioni;  
 
VISTA la nota del 07 settembre 2022 con la quale il precedente fornitore, per l’anno scolastico 2021/2022 
dell’assicurazione,  “Ambiente Scuola srl” ha comunicato a questo istituto il trasferimento della posizione 
assicurativa, a decorrere dal 01/09/2022, all’intermediario assicurativo “BENACQUISTA ASSICURAZIONE SRL”; 
 
CONSIDERATO che occorre garantire una continuità con la polizza assicurativa in scadenza il 02/12/2022; 
 
VISTO che in precedenti anni scolastici l’intermediario “BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL” era stato già 
individuato quale fornitore di polizza assicurativa con ottimi risultati; 
 
VISTA l’urgenza; 
 
VISTA la successiva indagine esplorativa prot.  8484/Vl.2 del 29/11/2022 indirizzata alla ditta BENACQUISTA 
ASSICURAZIONE SRL e finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse e preventivo  per il servizio 
assicurativo di cui alla presente determina ;  
 
CONSIDERATA l’ offerte pervenuta da: Società Chubb European Group Rappresentanza Generale per l' Italia con 
sede in Milano cap. 20124- Via Fabio Filzi n. 29 - Codice Fiscale e Partita Iva 04124720964, per il tramite della 
Società Benacquista Assicurazioni s.n.c. in qualità di procuratore speciale ed acquisita a protocollo dell'istituzione 
scolastica con n. 8532/Vl.2; 
 
VALUTATA l’ offerta pervenuta in termini di convenienza del prezzo, massimali, qualità delle garanzie offerte e, in 
particolare, operatività della polizza di Responsabilità Civile e Infortuni con esclusioni previste; 
 
CONSIDERATO che, dalla disamina dell’ offerta pervenuta secondo i parametri oggettivi summenzionati, l'offerta 
pervenuta dalla Società Chubb European Group - Procuratore speciale Benacquista Assicurazioni S.n.c. risulta 
pienamente rispondente alle esigenze assicurative dell'Istituto Scolastico in termini di rapporto tra convenienza 
del prezzo, qualità delle garanzie offerte e, in particolare, per la più ampia operatività della polizza di 
Responsabilità Civile e Infortuni (senza alcuna esclusione);  



CONSIDERATO peraltro l'ampio grado di soddisfazione maturato a conclusione dei pregressi rapporti  contrattuali 
con la Società Procuratrice speciale Benacquista Assicurazioni Snc, in relazione all'esecuzione a regola d'arte e alla 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, della competitività del prezzo offerto rispetto 
alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e per la massima collaborazione ed efficienza 
manifestata nell'espletamento del servizio assicurativo affidato;  
 
TENUTO CONTO che l'importo complessivo di spesa è pari ad un premio assicurativo annuo pro-capite di € 4,50 
per alunno e personale scolastico con tolleranza dei soggetti assicurati/paganti pari al 5%;  
 
CONSIDERATA la possibilità di procedere all'affidamento del servizio in oggetto in considerazione dell'importo di 
spesa inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto, tenuto conto del 
valore complessivo della fornitura di cui in oggetto, all'esito dell'istruttoria compiuta tenuto conto del premio 
assicurativo pro-capite e del totale complessivo di alunni e operatori scolastici per l'istituto scolastico procedente 
(totale massimo di spesa pari a circa € 7.000,00 Iva compresa se dovuta);  
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto in favore della Società Chubb European 
Group Rappresentanza Generale per l' Italia con sede in Milano cap. 20124- Via Fabio Filzi n. 29 - Codice Fiscale e 
Partita Iva 04124720964, per il tramite della Società Benacquista Assicurazioni s.n.c. in qualità di procuratore 
speciale; 
 
TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia") e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 {"Misure urgenti in 
materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 
Gara: Z5738E13E2;  
 
PRESO ATTO che l'operatore economico destinatario del contratto di acquisto è e dovrà essere in possesso di tutti 
i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che dichiarerà mediante apposita autodichiarazione 
resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/200;  
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO; 
 

DETERMINA 
 

di affidare il servizio assicurativo per I' a.s. 2022/2023, mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, alla Società Chubb European Group Rappresentanza Generale per l' Italia con sede in 
Milano cap. 20124- Via Fabio Filzi n. 29 - Codice Fiscale e Partita Iva 04124720964, per il tramite della Società 
Benacquista Assicurazioni s.n.c. in qualità di procuratore speciale - optando per la seguente soluzione assicurativa  
 
- PACCHETTO: polizza COMB N. TER – Gara n. 5719 - premio annuo pro capite per assicurato {alunni e operatori 
scolastici) Euro 4,50  di cui al l’Allegato 1 – Quadro sinottico massimali COMB N. TER – Gara n. 5719 che fa parte 
integrale di tale documento con data effetto coperture assicurative: 02.12.2022 - tolleranza del 5% sugli alunni 
iscritti e sugli operatori scolastici in servizio; durata dell'appalto: anni n. 1 senza tacito rinnovo, con facoltà di 
rescissione annuale. 
 
    
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    (Prof.ssa Simona SESSA) 
                                                                                                         Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 
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