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Roma, 20/04/2017 
 

 
OGGETTO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 
CON DECORRENZA 01/09/2017 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO che si rende necessario indire una procedura per l’acquisizione di servizi assicurativi per 
l’Istituto Comprensivo “San Vittorino-Corcolle” di Roma per gli anni scolastici 2017-18 e 2018-19 con 
decorrenza ore 24:00 31/08/2017 e scadenza 0re 24 del 31/08/2019; 
VISTO il RD 2440/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e 
il relativo regolamento approvato con RD 827/1924 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 59/97 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e 
agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 59/97; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il DI 44/2001 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTI l’art.32, l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 
VISTE le Linee Guida ANAC n° 4, relative alle procedure per contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, 
del 26/10/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 1  del 09/02/2017 con cui è stato approvato il Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip mediante ricerca preliminare protocollata agli atti dell’Istituto 
con prot. n° 1323E del 20/03/2017; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del 
servizio; 
VISTA  la determina a contrarre  1403 U del 22/03/2017; 
 

DECRETA 
 
1. La conclusione della procedura ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a)  del D.Lgs 50/2016, CIG Z881DEB23A  

per l’affidamento diretto del servizio assicurativo di responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela 
legale per l’Istituto Comprensivo “San Vittorino-Corcolle” di via Spinetoli 96-98, 00132 Roma, con 

decorrenza ore 24,00 del 31/08/2017e  scadenza ore 24,00 del 31/08/2019.  

 

2. Sono stati invitati a presentare la propria offerta n° 5  concorrenti: Benacquista, Pluriass Scuola, 

Ambiente Scuola, Fondiaria Sai, Generali Italia; sono pervenute soltanto n° 2 offerte (da parte di 

“Benacquista” e da parte di “Ambiente Scuola”).  Dalla valutazione delle offerte è emerso quanto segue:  

 

       -entrambi gli offerenti sono in possesso dei requisiti di idoneità generale, capacità tecnico-organizzativa                      

ed economico-finanziaria; 

-la compagnia “Ambiente Scuola” non ha rispettato il capitolato d’appalto stabilito dalla stazione 

appaltante, sostituendolo con un proprio capitolato comprendente garanzie e massimali diversi da quelli 
approntati per la gara; non ha firmato lo schema di contratto allegato; ha presentato un’offerta maggiore 

nel costo rispetto a quello stabilito come base d’asta; 

 
-la compagnia “Benacquista” ha rispettato e accettato tutte le condizioni stabilite dalla stazione 

appaltante: capitolato, schema di contratto e offerta adeguata alle richieste (5,00 Euro pro-capite). 

 

Il servizio assicurativo con decorrenza ore 24,00 del 31/08/2017 e  scadenza ore 24,00 del 31/08/2019 
verrà pertanto affidato alla compagnia “Benacquista”. 

 

3. Il costo complessivo  per il premio pro-capite annuale è di euro 5,00 (cinque/00), per un valore annuale 
stimato  di Euro 5.210  (Cinquemiladuecentodieci/00), e trova copertura sulla scheda finanziaria  P9  del 

Programma Annuale. L’importo di aggiudicazione verrà liquidato, a seguito di fattura elettronica 

emessa dalla compagnia aggiudicataria, secondo la tempistica che verrà concordata.  

 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del 

trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
contattabile presso la Scuola. 

 

5. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 
 
 

Il RUP 
Sig.ra M. Michela Boccia 

 
Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Caterina Biafora 
 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 

 


