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Prot. n. 5827  All’Albo Pretorio On Line  
del 20/10/2016  Sul sito WEB Istituzionale 
 (sez. Amm.ne trasparente) 
                                                                                                                                   Agli interessati a mezzo PEC 
  
  

 
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. 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 semplificazione 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 Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
RILEVATA  l'esigenza di indire una procedura per l’ affidamento del servizio assicurativo relativo ai 

rischi “Responsabilità Civile”, “Infortuni”, “Assis tenza” e “Tutela Legale dell’Istituto” 
per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA   la Delibera del Consiglio del CdA n. 16 (a.s. 2015/2016) di approvazione del Bilancio di 
Previsione Esercizio finanziario 2016; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare; 
VISTO   l’art. 35 del D Lgs 50/2016 che stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di 

calcolo del valore stimato degli appalti; 
VISTO l’art. 36 c. 2 D.Lgs 50/2016; 
VISTO  l’art. 34 c.1 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, contenente il 

"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la lettera di invito a presentare offerta preventivo del 28/07/2016 prot. da n. 4524 al 4528; 
VISTO l’elenco delle Agenzie/compagnie invitate e quelle che hanno presentato offerta 

preventivo; 
CONSTATATA la regolarità dello svolgimento delle operazioni di gara del 14/09/16; 
VISTO il Verbale di apertura dei plichi redatto dal la commissione nominata con nota prot. n. 

5011 del 13/09/2016; 
VISTO il Verbale di valutazione delle limitazioni, restrizioni, esclusioni, limiti e sottolimiti e 

franchigie presenti nella offerta tecnica prot. n. 5826/C.09.b del20/10/16 ; 
VISTO il punteggio attributo, dalla commissione, alle tre Agenzie partecipanti; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 
 
 

 
 



D E T E RM I N A  
 
 

Art. 1 - Oggetto 
l’aggiudicazione relativa alla procedura negoziata per l’acquisizione, tramite richiesta di 
offerta/preventivo, per l'affidamento del servizio assicurativo di “Responsabilità Civile”,  “Infortun i”, 
“Assistenza” e “Tutela Legale dell’Istituto”, relat ivo agli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19, ai 
sensi dell’art. 36 c 2 - del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c. 1 del DI 44/2001, alla Agenzia BENACQUISTA 
 
ART.2 – Stipula e durata del contratto 
Il contratto,  in formato elettronico e firmato digitalmente, avrà durata triennale coincidente con gli anni 
scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e verrà stipulato entro e non oltre il 31/10/2016.  
 
ART.3 – Importo e Pagamento del premio annuo 
Il premio annuo pro-capite è di €. 7,50 (setteeuroecinquanta) fatte salve le tolleranze richieste e proposte. 
Il pagamento avverrà dopo presentazione di fattura elettronica così come previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Avverso la presente determina è ammesso il ricorso nei modi e nei termini previsti dalla legge.  
 
 
 

Il Dirigente scolastico - Rettore 

Giavanna Nunziata 
(delegata nota prot. 3493/ 2.1.a del 13/07/2016) 

 
 


