
 
 

Alla Benacquista Assicurazioni S.n.c. – Agenzia Plurimandataria Prot.n.106 del 27/01/2017  

Via del Lido, 106 – 04100 Latina  

Posta elettronica certificata: benacquistascuola@pec.it  

 

IL RUP 

Avv.Giovanni Bove 

 

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. ;  

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 D.I.129/2018 “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 

VISTO il Decreto Lgs. 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del   Decreto Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50” e ss.mm. e ii; 

VISTAla 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.; 

VISTAla lettera d’invito Prot. n. 6933/I-1 del 13/10/2022,  contenente  l’ Avviso di indagine di mercato 

per la manifestazione di interesse e per la selezione , mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come 

sostituita dall'art. 51 della legge n.108 del 2021, di una compagnia di assicurazione per l’affidamento dei 

SERVIZI ASSICURATIVI per RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, INFORTUNI, TUTELA LEGALE E 

ASSISTENZA a favore degli alunni e del personale scolastico della D.D.3° Circolo di Angri per la durata di 

3 anni a partire dal 30/10/2022 al 30/10/2025 - CIG: Z023826322 

VISTO Il Verbale della Commissione Tecnica, Prot. n. 7294/I-1 del 25/10/2022,  e la graduatoria allegata 

allo stesso, predisposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.59 del  D. Lgs 50/2016 e determinata in base ai parametri stabiliti nella lettera d’invito,  da cui si  

evince il punteggio attribuito alle Offerte Tecnica ed Economica presentate dagli operatori economici 

ammessi 
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PRESO ATTO  dell’approvazione della proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice 

DECRETA 

 

B di aggiudicare alla Benacquista Assicurazioni S.n.c. – Agenzia Plurimandataria  Via del Lido, 106  Latina, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, come modificato 

dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n.108 del 2021, la procedura 

avviata con  lettera d’invito Prot.n. del   per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI per 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, INFORTUNI, TUTELA LEGALE E ASSISTENZA a favore degli alunni 

e del personale scolastico della D.D.3° Circolo di Angri per la durata di 3 anni a partire dal 30/10/2022 al 

30/10/2025 - CIG: Z023826322, come da offerta presentata che prevede un costo del premio per 

ciascun anno di € 5,20  con una tolleranza del 7%  

 

B di procedere alle comunicazioni in merito alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 

lett.a)  del D. Lgs. 50/2016;  

 

B di invitare la società aggiudicataria: 

1.ad inviare una comunicazione per iscritto all’indirizzo PEC istituzionale in cui la società suddetta 

precisa che la copertura assicurativa per RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, INFORTUNI, 

TUTELA LEGALE E ASSISTENZA a favore degli alunni e del personale produce i suoi effetti a partire 

dalle ore 24:00 del 30/10/2022 nelle more della sottoscrizione del contratto; 

2.ad avviare il procedimento per la sottoscrizione del contratto da parte del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Del Barone; 

3.ad inviare le credenziali di accesso all’area riservata per la gestione on-line di tutte le operazioni 

relative alla polizza e ai sinistri, nonché per il monitoraggio, in qualsiasi momento, dei sinistri 

pendenti, come previsto nel bando. 

B di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale  

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 

241/1990, è l’Avv. Giovanni Bove già Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.  

 

 

Distinti saluti.  

                                                                                                      

                                                                                                     Responsabile del Procedimento  

                                                                                                                   Avv. Giovanni Bove  
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