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Prot 3941_U

Lungro,14/10/2020
Albo sito webAmministrazione Trasparente
DETERMINA A CONTRARRE
per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 35 del D.lgs
50/2016 e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice contratti)

Oggetto: Determina affidamento diretto polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale,
Assistenza, Malattie infettive-respiratorie in favore di Alunni e Personale della scuola

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 procedere alla stipula di una polizza di Responsabilità Civile, infortuni, Assistenza,
Tutela Legale ed altre garanzie in favore degli alunni e del personale della scuola;
CONSIDERATA la necessità di garantire una adeguata copertura assicurativa per le Malattie Infettive-respiratorie;
CONSIDERATO che il valore dell’ appalto è inferiore ad Euro 40.000,00;
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 l’offerta del premio assicurativo è pari ad Euro 5.50 per la copertura assicurativa (doc.1 allegata);
VISTA offerta del premio assicurativo è pari ad Euro 3.00 per copertura delle malattie infettive-respiratoriepandemie (doc.2 allegata), per un totale complessivo di Euro 8.50 (premio pro-capite per alunno e per
operatore scolastico)
CONSIDERATA la comprovata esperienza della Benacquista Assicurazioni s.n.c. nel settore assicurativo scolastico che
la pone tra le agenzie leader del settore, nonché il servizio proposto e le peculiarità offerte dalla stessa e la

convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e delle garanzie offerte (dicasi: rimborso infortuni
derivanti da terremoti; rimborso spese mediche a primo rischio), per il supporto nella gestione della polizza;
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 assicurativa atta a garantire una copertura assicurativa studiata per il rischio suinidicato;

Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che non abbiano
aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato ed intendano espletare autonome
procedure di gara per l’acquisto beni/servizi comparabili con quelle oggetto delle predette convenzioni sono
tenuti ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
Dato atto che NON sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/99 aventi
ad oggetto: Supporto e assistenza sito web comparabili alla presente procedura.
Atteso che l’istituzione scolastica procedente risulta priva di una piattaforma di e-procurement e, pertanto,
in deroga all’art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 che recepisce l’art. 22 della direttiva 2014/24 /UE è
legittimata ad espletare procedure negoziali in forma cartacea, giusto art. 52, commi 1,2 e 3 del D.lgs
50/2016;
Vista la disponibilità nel P.A. E.F. 2020;
CONSIDERATO che la Benacquista Assicurazioni garantisce copertura immediata e gratuita per la copertura Malattie
Infettive-Respiratorie fino alla scadenza naturale del contratto in vigore (ore 24.00 del 19/10/2020) agevolando
economicamente Codesto Istituto;
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 il triennio aa.ss. 2020/2023 , 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 RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale – premio annuo pro capite per assicurato Euro 5.50
polizza malattie respiratorie-pandemie - premio annuo pro capite per assicurato opzione 1 Euro 3.00
data effetto coperture assicurative: dal 19/10/2020 ore 24,00 al 19/10/2023 ore 24.00.
durata dell’appalto: anni 3 senza tacito rinnovo, con facoltà di rescissione annuale

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Gianfranco Maletta)
(Firma autografa sostituisce a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lg s. 39/93

Si allega:
Doc 1-polizza RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale;
Doc.2-polizza malattie respiratorie-pandemie
Doc.3 -Contratto di Assicurazione multirischio a copertura dei rischi Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza,

Perdite Pecuniarie e Altri danni ai beni.

