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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 170 DEL 20/12/2019 AVENTE AD OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE
DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L’A.S. 2019/20
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa in favore degli
alunni e del personale scolastico per l’a.s. 2019/20 (Responsabilità civile,
infortuni, assistenza e tutela legale)
CIG 8065711347
DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL 01/01/2020, SCADENZA ORE 24:00 DEL
01/01/2021
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18/11/1923 n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924
n.827 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 07/08/1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 15/03/1997 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 semplificazione amministrativa;
Visto il D.P.R. 08/03/1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della L.59 del 15/03/1997;
Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
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dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il Regolamento di Istituto approvato con Delibera n. 41 del 17/11/2015 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, come modificato con
delibera del Consiglio d’Istituto n. 125 del 27/05/2019 inerente l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture;
Vista la Delibera del Consiglio d’istituto n. 92 del 15/03/2019 che approva il Programma
Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019;
Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU n.91 del 19/04/2016);
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018;
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50”;
Considerato che, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto del servizio come previsto
all’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, il Liceo Statale De Caprariis ha ravvisato
l’opportunità di procedere tramite procedura negoziata previa manifestazione pubblica di
interesse per l’individuazione degli operatori economici del settore da invitare alla
procedura negoziata;
Verificato che la CONSIP SpA, società dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che
gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. non ha attivato una
convenzione per il servizio oggetto dell’appalto di cui al servizio assicurativo alunni e
personale nelle Istituzioni scolastiche;
Visto l’Avviso “Indagine di mercato prot. n.8375 del 15 ottobre 2019” del Dirigente
Scolastico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa in favore degli alunni e del personale scolastico per l’a.s. 2019/2020,
secondo procedura negoziata preceduta da indagine di mercato mediante avviso pubblico
art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 cosi’ come modificato dal D.Lgs 56/2017”;
Dato atto che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura prevista
dall’Avviso prot. 8375/2019 i seguenti operatori economici:
N.
Denominazione
Sede
Protocollo
prog.
1
PLURIASS SRL per conto di
Via Giotto n. 2, Novara
8657/25.10.2019
UNIPOLSAI
2

2
3

BENACQUISTA ASSICURAZIONI
S.N.C. per conto di CHUBB
EUROPEAN GROUP
AMBIENTESCUOLA S.R.L.

Via del Lido n. 106, Latina

8698/25.10.2019

Via E. Petrella n. 6, Milano

8725/29.10.2019

Vista la Determina a contrarre n. 127 del 15/10/2019 per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa in favore degli alunni e del personale scolastico per l’a.s. 2019/2020
e le Lettere di invito a presentare la migliore offerta trasmesse dall’Istituto a mezzo PEC
agli operatori economici che avevano manifestato il proprio interesse a partecipare alla
procedura di gara;
Considerato che, ex art.95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione del servizio
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 9
delle Lettere di invito;
Che, in conformità alle Lettere di invito, il termine per la presentazione delle offerte è
scaduto il giorno 10/12/2019 alle ore 13:00;
Che con Determina del Dirigente scolastico n. 166 del 12/12/2019 è stata nominata la
Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, così composta:
- prof. Carmine Maraia – Presidente;
- prof.ssa Giuseppina Ammaturo – Componente;
- prof. Francesco Spirito – Componente e segretario verbalizzante;
Che la prima seduta di gara pubblica, fissata per il giorno 13/12/2019 alle ore 8:00, per
l’apertura dei plichi contenenti la busta A) documentazione amministrativa e busta B)
l’offerta tecnica ed al giorno 14/12/2019 ore 8:00 per l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica (busta C);
Che, come da nota di trasmissione del RUP prot. n. 9927 del 12/12/2019, sono pervenuti,
nei termini, n. 2 plichi contenenti n. 2 offerte per l’affidamento del servizio in parola, come
di seguito riportato:
1. BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc – CHUBB EUROPEAN GROUP SE – rappresentanza
generale per l’Italia – Procuratore Massimiliano Benacquista – Prot. 9762 del
06/12/2019 ore 10:19;
2. AMBIENTESCUOLA srl – AGENTE Giorgio Domenico Gigi De Flaviis – Prot. 9825 del
10/12/2019 ore 11:59;
Preso atto che la Commissione di gara, come da verbali n. 1 e n. 2 del 13/12/2019 e n. 3
del 14/12/2019, ha definito la graduatoria di gara nella quale risulta aggiudicataria
l’impresa assicuratrice Benacquista Assicurazioni srl – CHUBB EUROPEAN GROUP SE, con
un totale complessivo di 98,10 punti su un massimo di 100 punti, dei quali, per l’offerta
tecnica punti 78,10/80 e per l’offerta economica punti 20/20;
Rilevato che la normativa vigente in materia di appalti pubblici prevede l’obbligo di
provvedere all’approvvigionamento del servizio in parola mediante il sistema delle
convenzioni CONSIP e che tale obbligo giuridico risulta, allo stato, non perseguibile attesa
l’assenza di convenzioni CONSIP utilizzabili;
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Preso atto che nella procedura in parola, ha trovato applicazione il sistema AVCPass di
cui all’art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Rilevato che in data 16/12/2019 gli uffici di segreteria hanno provveduto a richiedere
tramite il sistema AVCPass, la verifica dei requisiti dell’impresa risultata aggiudicataria del
servizio in parola;
Rilevato che, alla data odierna sono stati acquisiti agli atti della scuola:
- la Visura Camerale;
- il DURC;
- i certificati del casellario giudiziario dei soggetti indicati dall’art. 80 del D. Lgs. D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- l’attestazione di regolarità fiscale,
dai quali emerge una situazione di regolarità dell’operatore economico aggiudicatario del
servizio in parola;
Considerato che ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo stati
verificati i requisiti, è possibile disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura per
l’affidamento del servizio in parola e la sua immediata efficacia;
Rilevato che dalla procedura di verifica è emersa la conformità della procedura di
affidamento alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1. di approvare le operazioni di gara ed i relativi verbali della Commissione n. 1 e n.
2 del 13/12/2019 e n. 3 del 14/12/2019 e di aggiudicare in via definitiva, ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di copertura assicurativa in
favore degli alunni e del personale scolastico per l’a.s. 2019/20 (Responsabilità
civile, infortuni, assistenza e tutela legale) all’impresa assicuratrice Benacquista
Assicurazioni srl – CHUBB EUROPEAN GROUP SE, con un punteggio totale di
98,10/100 e per l’importo contrattuale di € 8,50 pro capite;

2. di attestare che il presente provvedimento è immediatamente efficace, ai sensi
dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di dare atto che per espressa previsione dell’art. 32 co. 10, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. non si applica alla procedura de qua il termine dilatorio di stand
still di 35 gg. per la stipula del contratto;

4. di dare atto che il servizio è finanziato, per l’intero importo dalle quote versate
dalle famiglie della popolazione scolastica dell’Istituto e dalle quote versate dal
personale in dotazione che vi aderisce;

5. di disporre, ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’invio della
comunicazione relativa all’avvenuta approvazione del presente provvedimento di
aggiudicazione;
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6. di disporre, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016, che

il presente provvedimento venga affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito
web del Liceo Statale “V. De Caprariis” all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it
alla sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Maria Berardino*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari
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