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VISTO il R.D.

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997

VISTO  il Decreto

generali

ai sensi

VISTO il Decreto

generali

operanti nella regione

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO               delle funzioni e dei poteri del Dirigente  Scolastico in  mat

come definiti

2001,

articoli

VISTO  Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, assunto al protocollo 

VISTO l’art.

                                             495,L. n. 2

                                             e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

                                             approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28

28/12/2018 in base al quale «

le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle s

appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e dalle relative previsioni di attuazione,

acquisto

S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 

materia di contenimento della
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 ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE BENACQUISTA

ALL’AMMINISTRAZIONE

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2020/21 –    CIG :

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

la L. 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

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129,

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.

Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n 7753, recante

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

operanti nella regione Sicilia»; 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

e successive modifiche e integrazioni; 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente  Scolastico in  mat

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n.

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, assunto al protocollo 

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato

L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e D.A 7753 del 

28/12/2018 in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle s

appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip 

S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 

materia di contenimento della spesa»; 
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ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE BENACQUISTA 

ALL’ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA   PER  

CIG : Z162F5C6B1. 

 

 disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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»; 

Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

129, recante «Istruzioni  

delle istituzioni scolastiche, 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

recante «Istruzioni  

contabile delle istituzioni scolastiche,  

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente  Scolastico in  materia  negoziale,  

 legislativo 30 marzo 

n. 107 del 2015 e dagli 

succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, assunto al protocollo ; 

modificato dall’art. 1, comma 

08 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali   

e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad  

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

agosto 2018, n. 129, e D.A 7753 del 

Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

ricorrono agli strumenti di 

telematici, messi a disposizione da Consip 

S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 





 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 

sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine 

e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, 

sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli 

acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 

istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere 

dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 

considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

DATO ATTO della necessità di rinnovare il servizio di assicurazione alunni ed operatori 

per responsabilità civile ,infortuni , assistenza e tutela legale ; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla 

base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di 

cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 

Consip  S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 

dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 

detta convenzione»; 

ACCERTATO che, sul portale degli “Acquisti in rete della pubblica amministrazione” non 

sono presenti, al momento, convenzioni attive stipulate da Consip SpA per la 

fornitura del bene/servizio da acquisire ; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO              che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 

2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

                   PRESO ATTO DATO ATTO  che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG : Z162F5C6B1 

        VISTA                                    l’indagine di mercato condotta mediante  “Lettera di invito alla presentazione 

                                                       delle offerte per l’affidamento diretto del servizio di assicurazione in favore  

                                                       degli alunni e del personale scolastico” scadenza del 20/11/2020”; 

       PRESO   ATTO                       dell’  unica   offerta   pervenuta   dalla   Compagnia BENACQUISTA  

                                                      ASSICURAZIONI, entro i termini prescritti  ; 

                  VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suddetta Agenzia  

                                                                  in applicazione del D.lgs. 50/2016; 

                 VISTO                                     il verbale del 23/11/2020 prot.n.9015  della Commissione acquisti   

                                                            nell’ambito  del procedimento per l’affidamento del servizio di assicurazione  

                                                            RC e infortuni per alunni e personale  

 

 

 
 



 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare i servizi di ASSICURAZIONE degli alunni e del personale della scuola dal 23/11/2020 al 

22/11/2021 alla Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI (Ag. Generale - Via del Lido, 106  - 04100 

Latina ) sulla base dell’ offerta dalla stessa presentata, per l’ importo pro capite di € 5,00; 
 

- di disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione di  pubblicità  legale  del sito 

web dell'Istituto: www.icsciascia.edu.it e contestualmente la trasmissione alla Compagnia BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Carmela Campo 
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