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                                                                            Alla compagnia  assicurativa 
Benacquista Assicurazioni s.n.c 

LATINA 
 
 

OGGETTO: Determina Affidamento diretto POLIZZA ASSICURATIVA “responsabilità 
civile verso terzi – infortuni per alunni e personale” – a.s. 2018-2019 con 
decorrenza 13 dicembre 2018  CIG: ZB725DD0E3. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R.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 l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 D. L. 95/2012  
VISTO l’art. 3 la legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato ed integrato 
dalla Legge n. 217 del 17.12.2010;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture in 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 per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ) e in specie gli 
artt.36, comma 2 e 63 comma 5 che prevedono procedure speciali di negoziazione 
ispirate all’ affidamento diretto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
qualora l’importo sia inferiore a 40.000 euro;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 
"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 
contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 limite di spesa per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico , approvato con Delibera n.1 del 25-10-2018 di € 5.000,00 per 
procedere alla scelta del contraente nelle procedure ordinarie di contrattazione 
riguardanti acquisti, appalti e forniture previste dall’ art. 34 del D.I. 44/2001; 
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VISTO l’importo massimo di spesa stimato per l’affidamento di € 2.895,00 così 
come versate nell’a.s. 2017-2018 
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma annuale E.F. 2018;  

VISTA l’imminente scadenza del contratto di assicurazione stipulato con l’Agenzia 
Benacquista per l’a.s. 2017-2018 a seguito dell’espletamento di apposita gara; 
PRESO ATTO che sulla piattaforma CONSIP non sono presenti  convenzioni attive 
relative a contratti di assicurazione; 
CONSIDERATO che la scrivente DS ed il DSGA sono in posizione di reggenza in 
quanto l’Istituzione scolastica è sottodimensionata e che non sussistono i tempi 
tecnici per l’emissione di un nuovo bando di gara anche per la imminente scadenza 
della polizza assicurativa;  
VISTA la nota della soc. Benacquista Assicurazioni pervenuta il 28/09/2018 con la 
quale viene comunicata la disponibilità ad applicare le stesse condizioni economiche 
della polizza stipulata per l’a.s. 2017-2018; 
VERIFICATA la comprovata professionalità che ha dimostrato la soc. Benacquista 
nella gestione della polizza e dei sinistri verificatisi, 
 
                                                     DETERMINA  

- Di stipulare con la soc. Benacquista Assicurazioni la polizza a copertura dei 
rischi assicurativi in prosecuzione di quella stipulata nell’a.s. precedente a 
seguito di aggiudicazione definitiva dell'appalto prot. 8121 del 13-12-2017 
con l’offerta fissata  in € 5,00 pro-capite,  

- Di limitare la validità della polizza all’anno scolastico 2018/2019 in attesa 
dell’espletamento della nuova procedura di gara;      

- Di pubblicare il presente atto sul sito web www. montesangiovanniuno.it  
 
 

       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi  
                  
                   Documento firmato digitalmente  
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