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Prot. n. 5934/VI.5                          Bisceglie, 21/10/2022 
  

 

 
 

Oggetto:  Determina di affidamento servizio assicurativo per gli alunni e il personale della scuola – A.S. 2022/2023 

 

 

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.  

    23 maggio 1924, n. 827 ss.mm.ii ;  
 

VISTA   la L. 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  

    e 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 D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

    lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
 

VISTO   l’art. 36 del D.lgs 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori,  

    servizi e forniture” e ss.ii.mm.;  
 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

   amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

   della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 

VISTA la nota MIUR n. 801 del 01/02/2011; 

 
RILEVATA l’assenza di convenzione Consip attiva per il servizio che si intende acquisire; 
 

VISTA la procedura negoziata la procedura negoziata ordinaria, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 1, del Regolamento approvato con 
delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 per l’acquisizione di lavori servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie e specificatamente per l’acquisizione della fornitura 

del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 

2020/2021 con l’invito prot.n.3716/VI.5 del 30/09/2020 rispettivamente alle Compagnie 1) 
Gruppo Cattolica Assicurazioni di Verona; 2) Benacquista Assicurazione di Latina; 3) 
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Italiana Assicurazioni S.p.A:di Milano; 4) Assicurazioni Unipolsai di Bologna; a presentare 

la propria offerta per il servizio oggetto della gara al minor prezzo. 
 

CONSIDERATO  che con determina dirigenziale prot.n.4042/VI.5 del 14/10/2020 la fornitura dei suddetti 

servizi  assicurativi è stata affidata per l’a.s 2020/2021 alla Benacquista Assicurazioni di 
Latina che ha presentato per i servizi richiesti da questa istituzione l’offerta al minor prezzo;  

 

CONSTATATO  che nel capitolato d’appalto la dirigenza si è riservata la facoltà di provvedere a successivi 
affidamenti del contratto in applicazione dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 

consistenti  nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico 

aggiudicatario nel triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale; 

 
CONSIDERATO  che sussiste la necessità di procedere all’affidamento dei suddetti analoghi servizi 

assicurativi anche per l’anno scolastico 2021/2022 in quanto rispondenti alle esigenze della 

Istituzione scolastica; 
 

VISTO il Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie redatto 
ai sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e l’art. 34 del 

dell’art. 45 Comma 2 Lett. A) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

 

CONSTATATO  che la Compagnia Benacquista Assicurazioni di Latina ad oggi ha risposto alle richieste 
degli assicurati nel rispetto delle condizioni pattuite; 

 

PRESO ATTO  che la Compagnia Benacquista Assicurazioni di Latina, su richiesta di questa Istituzione 
prot. n. 55560/VI.5 del 06/10/2022, ha confermato tramite piattaforma Benacquista con 

dettaglio di polizza acquisita agli atti con prot.n.5920/VI.5 del 20/10/2022 anche per l’a.s. 

2022/2023 le medesime condizioni contrattuali operate nell’a.s. 2020/21, con la precedente 

polizza n.ITBSTQ55659; 
 

DETERMINA 

 
Art.1 

 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
 

Art.2 
 
Si affida, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonchè dell'art. 1, comma 2, del Regolamento 

approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019, la ripetizione dei servizi di assicurazione in 

favore di alunni e del personale della scuola che intende avvalersene per l’a.s. 2022/2023 alla Benacquista 
Assicurazioni di Latina con decorrenza dalle ore 24,00 del 20/10/2022 e scadenza ore 24,00 del 20/10/2023, e con  lo 

stesso premio procapite pari a  € 5,30. 

 
Art.3 

 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 ss. mm.ii., viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dott. Giuseppe Tedeschi, Dirigente Scolastico del 2° Circolo didattico “Prof. Arc. 
V. Caputi” di Bisceglie. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo online dell' istituzione scolastica sul seguente sito: 
www.secondocircolobisceglie.gov.it/. 
 
                   

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                         Giuseppe TEDESCHI  

        Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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