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All’Albo Pretorio dell’ Istituto - Sito web 

 

Determina di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di Assicurazione alunni e operatori 

scolastici – A.S. 2019/2020  - CIG ZAE290C785 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 

economia); 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 

VISTO  il D.Lgs 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016”; 

VISTE  le Linee guida poste dall' ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTA la nota MIUR n° 801 del 01.02.2011; 

VISTO il D.M.  n° 129  del 28/08/2018; 

VISTO  il D.A. – Regione Sicilia – n. 7753 del 28.12.2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto prot. 2077/B15 del 01.03.2019, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

PREMESSO  
- che in data 02 Luglio 2019 questo  Istituto ha richiesto cinque preventivi a società specializzate nel settore 

per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e operatori scolastici  per l’a.s. 

2019/2020; 

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa; 

VISTO che entro il termine del 09.08.2019, ore 12.00, come indicato nella lettera di invito, sono pervenute 

tre offerte;  

VERIFICATO che le offerte sono pervenute nei termini indicati nella lettera di invito, in  busta chiusa   

recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente , la firma del legale rappresentante e  

altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene 

Preventivo Polizza Alunni e operatori scolastici a.s. 2019-2020”. 

ESAMINATO il verbale di comparazione della Giunta esecutiva del 04.09.2019;  

CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia della migliore offerta e che la 

procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti; 

CONSIDERATO che sono stati attivati, a cura della segreteria dell’Istituto, i controlli sul possesso dei 

requisiti di carattere generale; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 

soggetto aggiudicatario; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 12  del 04.09.2019 
 

 

D E T E R M I N A 

 

• Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

• Di aggiudicare l’ affidamento del servizio di ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI 

SCOLASTICI per l’a.s. 2019/2020 alla: 

AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. – VIA DEL LIDO N. 106 – 04100 

LATINA 



P.I./C.F. 00565010592  con il punteggio complessivo di 97,81 su 100 

Premio annuo lordo pro capite di €5,80 (cinque,80) 
 

• Di procedere tempestivamente all’invio delle comunicazioni relative all’aggiudicazione del servizio 

de quo; 

• Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 

procedure  di  spesa  riferite  al  presente  atto  è  assegnato  il   Codice   Identificativo di Gara  

ZAE290C785; 

 

 

• Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo on line della scuola  sul sito Web 

all’indirizzo : www.icrodarinosengo.edu.it 

Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Anna Maria Sampognaro 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

      norme collegate  e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


