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Atti Sede / Albo scuola
Spett.le ditta Benacquista Assicurazione

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI E DEL
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2022- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG. Z5627E75C0
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. 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 ;
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. 36 del D. Lgs 50/2016 “Codice appalti”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTA la necessità di stipulare la nuova polizza assicurativa per gli alunni e, eventualmente, gli operatori
scolastici per il triennio 2019/2022;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
servizi:
VISTO che sono pervenute n. 2 offerte nei termini previsti: Benacquista Assicurazione e UnipolSai
Assicurazioni S.p.A – Pluriass scuola;
VISTE le risultanze dell’apertura delle buste;
CONSIDERATA la richiesta di chiarimenti dall’Agenzia Unipolsai prot. n. 3048 del 17/04/2019;
TENUTO CONTO della risposta del Ds alla richiesta prot. n. 3076 del 19/04/2019,

DECRETA
di aggiudicare in via definitiva la gara per l’affidamento del servizio di assicurazione per il triennio 2019/22
a “Benacquista Assicurazioni snc”.
La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo on-line presente sul sito web di questa istituzione
scolastica, a norma del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Prof.ssa Donatella Calvo
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