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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi
Via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184
e-mail: pvic82500d@istruzione.it e pvic82500d@pec.istruzione.it sito web: http://www.paviaquarto.gov.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB6F9

Al sito Web dell’ Istituto
All’ Albo dell’ Istituto
Agli Atti
Oggetto: determina per l’afdamento diretto della polizza assicurativa
responsabilità civile, infortuni, tutela legale, assistenza alunni e personale della
scuola CIG Z3C268CD0E
Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che si rende necessario, con carattere di urgenza, procedere
all’afdamento del servizio assicurativo in merito alla coperture assicurative di
cui in oggetto per tutti gli alunni e per il personale scolastico che desidera
aderire alle suddette coperture per il periodo 1/1/2019-31/12/2019 essendo la
precedente copertura assicurativa scadente alle ore 24 del 31/12/2018;
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 semplifcazione 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 D. L.gs 50/2016 alla luce anche delle modifche apportate dal D.Lgs
56/217 all’art 36 comma 2;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di afdamento dei contratti pubblici, le
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amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle oferte;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge 107/2015, art, 1, comma 143, con particolare
riferimento all’art. 45;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 27 novembre
2018, con cui si decide di alzare il premio assicurativo dalla fascia 5-6 € a
qulla successiva 6-7 € al fne di aumentare i massimali di copertura;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il
servizio che si intende acquisire;
RITENUTO di non aver potuto procedere mediante l’utilizzo del Mercato
elettronico della pubblica amministrazione in quanto il servizio non risulta
presente nelle categorie ivi contemplate;
VALUTATA la qualità delle prestazioni oferte dalla Chubb European Group
SE, nuova ragione sociale della Benacquista Assicurazioni SRL, nelle Istituzioni
Scolastiche, nel rispetto dei principi di economicità, efcacia, tempestività, e
correttezza; valutato altresì che dal 1/4/2018 nessun reclamo è stato
presentato a carico di Benacquista Assicurazioni; dopo indagine di mercato
efettuata presso altri istituti scolastici della città rispetto alle coperture
assicurative dagli stessi sottoscritte per i rischi di cui in oggetto e constatato
che lo stesso programma assicurativo oferto da Benacquista Assicurazioni è
attivo per la copertura assicurativa per i medesimi rischi delle attività, degli
allievi e del personale docente di molte scuole della provincia di Pavia;
valutata altresì le migliorie apportate in termini di rischi compresi rispetto al
contratto in scadenza e la piena corrispondenza dell’oferta spontanea inviata
dalla Chubb Europen Group SE in data 28/12/2018, nostro prot. n. 11281 del
30/12/2018 e delle precisazioni della stessa data nostro protocollo n. 11282
del 31/12/2018, attraverso il programma assicurativo “Sicurezza Scuola” alle
esigenze specifche attese dall’Istituto nel Servizio in afdamento; tutto ciò
motivando ampiamente e specifcamente, ai sensi dell’art 36 comma 1 DLgs
50/2016, l’invito all’afdatario uscente.
CONSIDERATO che, data l’oferta pervenuta, l’importo complessivo della
polizza per alunni e personale non supera 10.000€
CONSTATATO che la Massimiliano Benacquista, in qualità di procuratore della
Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l’Italia con sede
legale in Milano in via Fabio Filzi n. 29, cap 20124, C.F. e Partita IVA
04124720964, ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e
non rispondenti al vero, l’insussistenza a carico della suddetta impresa delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

PVIC82500D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011283 - 31/12/2018 - VI10 - U
1)
le premesse tutte fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2)
di avviare la procedura di acquisizione in economia mediante
afdamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a del Dlgs 50/2016 per
l’acquisizione del servizio di assicurazione alunni, operatori scolastici e Istituto
per il periodo 1/1/2019-31/12/2019, mediante stipula del contratto di
assicurazione, con decorrenza dalle ore 00 del giorno 1/1/2019 alle ore 24 del
giorno 31/12/2019 con Chubb European Group SE, alle condizioni oferte con
preventivo n. 324 con nostro prot. n. 11281 del 30/12/2018 e prot. n. 11282
del 31/12/2018.
3)
l’importo massimo complessivo oggetto della spesa per l’acquisto del
servizio di cui all’art 2, è stabilito in € 9950,00 pari ad un costo pro-capite di €.
6,00; tale importo è imputato al Programma Annuale 2018 nell’aggregato A01
funzionamento amministrativo e generale, a valere su fnanziamento di
famiglie e personale.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge
241/1990, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente
Scolastico
Pavia, 31 dicembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
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