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Prot.  7114/4.1.p                                               Rapallo, 26/08/2019 

 

 

Alle compagnie assicurative: 

 

- Ambiente Scuola Assicurazioni 

commerciale@pecambientescuola.it 

 

-Benacquista Assicurazioni 

benacquistascuola@pec.it 

 

- Pluriass Assicurazioni 

commerciale@pec.pluriassscuole.it 

 

 

Oggetto:  Determina di aggiudicazione provvisoria  per l’affidamento  del servizio 

di assicurazione in favore degli alunni e personale, per la durata di un 

triennio a decorrere dalle ore 24 del 17/09/2019. 

 CIG:Z59293E05C 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 e 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 delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, modificato con D.Lgs. n. 57 del 

19/04/2017, “Codice contratti pubblici”; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 

2017; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 

2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1711 del 28/01/2019; 

VISTO  il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 37 del 16/04/2019; 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n.57 del 25/06/2019 relativa 

alla stipula dell’assicurazione per il prossimo triennio; 

VISTE le modifiche introdotte al D.Lgs. 50/2016 dal D.L. 32/2019, c.d. 

Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55, entrata in vigore il 18 giugno 2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1711 del 28/01/2019; 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo deve provvedere alla stipula di una 

polizza assicurativa scolastica per il periodo decorrente dalle ore 

24,00 del 17/09/2019 alle ore 24,00 del 17/09/2022;   

VISTA La propria determina prot. 6007/4.1.i del 17/07/2019 

VISTO  L’avviso di manifestazione di interesse prot. 6019/4.1.p del 

17/07/2019 

CONSIDERATO  Che, entro i termini fissati dall’avviso prot. 6019 del 17/07/2019, 

sono pervenute le manifestazioni di interesse delle Assicurazioni: 

-Benacquista 

 

CONSIDERATO  Che si e’ ritenuto  necessario contattare  almeno altre 4 

compagnie assicurative specializzate nel settore scolastico per un 

adeguato confronto delle offerte, cosi’ come indicato in premessa  

nel proprio Avviso  prot. 6349 del 05/08/2019;  

VISTE Le offerte presentate dalle compagnie assicurative: 

- Ambiente Scuola 

- Benacquista 

- Pluriass Scuole 
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CONSIDERATO Che le Compagnie Assicurative Benacquista e Pluriass hanno 

presentato il miglio prezzo corrispondente ad euro 7,00 (sette/00)   

VISTO Il proprio avviso 6349 del 05/08/2019, cui al punto 

“AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA” si prevedeva che, a parita’ 

di prezzo, si sarebbero valutati le eventuali caratteristiche 

migliorative con le seguenti priorita’ : 

1) numero di voci e di importi migliorativi per la sezione 

responsabilita’ civile 

2) numero di voci e importi migliorativi per la sezione infortuni 

ESAMINATE  Le offerte pervenute e il relativo prospetto comparativo dal quale 

si evince che, a parita’ di miglior  prezzo delle Compagnie 

Benacquista e Pluriass Scuole , la migliore offerta risulta essere 

quella della Pluriass Scuole  con  i seguenti elementi migliorativi: 

- sezione responsabilita’ civile n. 4 elementi migliorativi a 

fronte di n. 1 elemento migliorativo offerto dalla 

Benacquista 

- sezione infortuni n.25 elementi migliorativi (di cui 6 

superiori a quelli presentati dalla Benacquista) a   fronte di 

n.15 elementi migliorativi offerto dalla Benacquista (di cui 1 

superiore a quello presentato dalla Pluriass Scuole) 

TENUTO 

CONTO  

Del principio della rotazione degli acquisti  di cui all’articolo 36 del 

Codice dei Contratti Pubblici 

 

DETERMINA 

 

Di aggiudicare, in via provvisoria, i servizi di assicurazione Infortuni, Responsabilità 

Civile e Tutela Giudiziaria per gli AA.SS.2019/20- 2020/21 e 2021/22 alla Compagnia 

Assicurativa  Pluriass Scuola  di Novara, con riserva di accertare  la sussistenza dei 

requisiti normativamente richiesti e l’assenza di  profili ostativi in capo al soggetto 

medesimo, perché possa  procedere all’attivazione delle procedure per garantire la 

prevista copertura assicurativa stante la scadenza al  17/09/2019 del pregresso 

contratto assicurativo. 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il 

termine  di 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo online della 

scuola. 

Decorsi i termini sopraindicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla 

stipula del contratto con l’avente diritto 

                                                                                      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giacomo Daneri 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93 


