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Protocollo 4202 Genzano di Roma, 09/09/2021 

 

 
OGGETTO:   Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assicurazione in favore 

degli alunni ed operatori scolastici per il triennio 2021-2024. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Premesso che questa istituzione scolastica intende procedere alla stipula di un contratto per la 

copertura assicurativa degli alunni e degli operatori scolastici per il triennio 2021/2024, da 

sottoscrivere per ogni anno scolastico, senza tacito rinnovo; 

 

Visto l'art. 36 comma  2 lett. a) del  D.Lgs. 18  aprile 2016, n° 50 "Contratti sotto  soglia",e 

modifiche apportate dal D.Lgs. n° 56/2017 in vigore dal 20/05/2017, che dispone" per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici..." e che, pertanto,  il Responsabile del 

Procedimento possa scegliere l’incarico tra soggetti idonei presenti sul mercato in modo diretto; 

 

Visto il D.I. 129/2018; 

 

Visto il D.M. 76/2020 (semplificazioni); 

 

Preso atto che l'importo complessivo di spesa per il predetto servizio assicurativo è inferiore a 

40.000,00 euro in quanto si prevede un costo annuo di circa 4.000,00 euro; 

 

Rilevata l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

Valutata la proposta economica presentata dall'Agenzia Benacquista Assicurazioni di Latina - AIG 

Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, rispondente alle esigenze dell'Istituzione 

Scolastica; 

 

Acquisito il CIG n° ZF53354E06 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - l'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio assicurativo per gli alunni ed 

operatori scolastici dell'Istituto Comprensivo, per il triennio scolastico 2021/2024, da sottoscrivere 

ogni anno scolastico, senza tacito rinnovo. 

 

Art. 2 - l'affidamento diretto del servizio assicurativo RCT, Infortuni, Tutela Giudiziaria Assistenza 

alla Compagnia AIG Europa Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Via della Chiusa n 2 Milano 

– Agenzia Benacquista Assicurazione di Latina. 

 

Art. 3 - il costo della polizza è fissato in euro 6,00 (sei) pro-capite per alunni ed operatori scolastici 

per ciascun anno scolastico a copertura di tutte le garanzie come da documentazione acquisita agli 

atti. 
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Art. 4 - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del 

Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Stefania CIARLA, mentre responsabile di tutte le fasi 

istruttorie del procedimento è il Direttore S.G.A. VERGARO Maurizio. 

 

Art. 5 - la presente determina viene pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica Statale 

Sandro Pertini sezione Albo-online e Amministrazione Trasparente. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania CIARLA 
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