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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

U.S.R.  LAZIO 

 

Prot. n. 5486       Pomezia, 30/11/2022 
OGGETTO:  PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. 

LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE, 
INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL’ISTITUTO 

 
 

CIG Z27390242A 

    

Decorrenza: 15/01/2023  Scadenza:15/01/2025  Durata: MESI 24 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con delibera del Consiglio di Istituto del 27/09/2022 n. 57 è stato determinato di 
soddisfare l’esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico dell’Istituto, 
mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo di durata di 2 anni da affidarsi mediante procedura 
selettiva ai sensi del D. Lgs n. 50/2016; 
ACCERTATO che l’importo massimo stimato della copertura assicurativa in oggetto è, per l’intera durata 
contrattuale, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016, complessivamente pari a 13.280,00 EURO; 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del 
“Decreto   Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTA la Legge 14 giugno 2019 n.55, di conversione del D.L.n.32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni); 
VISTO il D.L. n.77/2021 recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in 
vigore del 01/06/2021;  
VISTE le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
aggiornate al D.Lgs n.56/2017 e al D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019, rispettivamente con delibere ANAC 
n.206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019; 
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 
VISTA la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 
CONSIDERATO che con tale affidamento questa Amministrazione intende soddisfare l’esigenza di 
garantire il regolare prosieguo dell’attività istituzionale, mediante acquisizione di idonea copertura 
assicurativa per responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto e che, pertanto, si 
rende necessario provvedere a tale acquisto;  
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 a favore di un operatore economico in 
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possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 che sia in grado di presentare un'offerta 
rispondente alle esigenze dell'Istituto Scolastico;  
RILEVATO che il contratto viene affidato alla compagnia assicurativa sulla base della convenienza del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi 
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 
recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 
CONSIDERATO che è stata effettuata un indagine preliminare esplorativa volta a conoscere l’assetto del 
mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati;  
DATO ATTO che l'avviso dell'indagine esplorativa di mercato è stato pubblicato sul proprio sito internet 
per un periodo non inferiore a 15 giorni e che è stato garantito il principio di rotazione, trasparenza e 
parità di trattamento; 
TENUTO CONTO del grado di soddisfazione maturato sino ad oggi in riferimento al rapporto 
contrattuale in essere con l'affidatario, del numero ridotto di operatori presenti sul mercato assicurativo 
nel settore scolastico, nonché in considerazione dell'oggetto delle caratteristiche del mercato di 
riferimento assicurativo nel settore scolastico; 
RITENUTO che l'offerta (Prot. 5656 del 6/12/2022) presentata dal Sig. Massimiliano BENACQUISTA, in 
qualità di Agente della Compagnia di Assicurazioni AIG Europe S.A., è coerente con le esigenze 
dell'istituto Scolastico e risulta conveniente in rapporto al prezzo/qualità delle prestazioni offerte; 
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 
 

DELIBERA  
 
1. di affidare il servizio assicurativo in oggetto alla Compagnia di Assicurazioni AIG Europe S.A. rappre-

sentata dal Procuratore speciale Sig. Massimiliano BENACQUISTA con effetto dalle ore 24.00 del 
15/01/2023 fino alle ore 24.00 del 15/01/2025 ad un premio pro-capite, per alunni ed operatori, di 
5,00 Euro; 

2. di assegnare il seguente codice CIG Z27390242A; 
3. di procedere alla stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in uno scambio di lettere anche tramite posta certificata (PEC); 
4. di disporre che il pagamento sia effettuato a seguito della stipulazione del contratto di Polizza Assicu-

rativa e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti; 
5. di porre in essere tutte le formalità e gli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 
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