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    AGLI ATTI 

 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comprensivovega.edu.it 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (EX AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA) 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE 

DEGLI ALUNNI  

E DEL PERSONALE SCOLASTICO  

 

PERIODO: VALIDITA’ TRIENNALE – DAL 21/11/2022 AL 20/11/2025 – 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE (RCT e RCO), INFORTUNI, TUTELA 

GIUDIZIARIA,  

MALATTIA ED ASSISTENZA IN UN UNICO LOTTO 

 

C.I.G.: Z083759BF2 

 

IL  D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O  

 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23/05/1924, n. 827 e ss. mm. ii; 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii; 

VISTO  il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/97; 

VISTA la Legge 15/03/1997 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 Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

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

VISTO il NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, D. Lgs. n. 50  del 18 aprile 2016 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, in particolare l’art. 36; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE 

AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 -; 

VISTO   il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
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l'innovazione digitale»; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 

euro»; 

VISTO l’art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 Maggio 2021, n. 77, recante modifiche 

al Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 (c.d. “Semplificazioni”), convertito nella 

Legge n. 108 del 29/07/2021, il quale: 

• proroga dal 31 Dicembre 2021 al 30 Giugno 2023 le procedure per 

l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 

relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’art. 

1, comma 1 del citato D. L. n. 76 del 2020; 

• eleva sino a 139.000 euro l’importo massimo per l’affidamento diretto di 

forniture e servizi; 

VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 […]»;   

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, <<Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107>>;  

VISTO il REGOLAMENTO D’ISTITUTO SULLE ATTIVITA’ NEGOZIALI PER 

L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,  

VISTA la propria determina prot. n. 5013 del 01/08/2022, con cui viene avviata la procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, così come novellato dal D. Lgs. n. 

56/2017, nonché del D.I. n. 44/2001, per l’acquisizione del servizio di assicurazione 

in favore degli allievi frequentanti  la scrivente Istituzione Scolastica e del 

personale scolastico in servizio per i RISCHI DI RESPONSABILITA’ CIVILE 

TERZI (RCT) e PRESTATORI DI LAVORO (RCO), INFORTUNI, TUTELA 

GIUDIZIARIA, MALATTIA ED ASSISTENZA, in un unico lotto per    il 

periodo: 21/11/2022 - 20/11/2025, utilizzando quale criterio di scelta quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 

del 18/04/2016 (cd. “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”); 

VISTO il bando di gara prot. n. 5019 del 01/08/2022 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “VIALE VEGA” di ROMA, corredato degli allegati in esso dichiarati a 

mezzo del quale si procedeva ad invitare le Compagnie Assicurative in possesso dei 

requisiti richiesti a voler presentare la loro migliore offerta tecnico-economica per 

l’acquisizione del servizio citato in epigrafe, utilizzando quale criterio di scelta quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.  

50/2016; 

VISTO il CAPITOLATO D’ONERI ed il DISCIPLINARE DI GARA contenuto 

nell’anzicitato bando di gara; 

VISTO CHE il succitato bando e i relativi allegati sono stati regolarmente pubblicati in data 

01/08/2022 sul profilo del committente (sito web istituzionale della scuola: 

www.comprensivovega.edu.it), nella sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE”, sottosezione “BANDI DI GARA E  CONTRATTI”, ai fini 

della massima trasparenza e pubblicizzazione; 

CONSIDERATO CHE entro la scadenza fissata sono pervenute due candidature, a mezzo PEC; 
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VISTO il verbale n. 1 del 12/09/2022 della Commissione Giudicatrice, costituita all’uopo, 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIALE VEGA” ROMA; 

VISTO il verbale n. 2 del 23/09/2022 della Commissione Giudicatrice, costituita all’uopo, 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIALE VEGA” ROMA ,con il 

relativo prospetto comparativo allegato; 

PRESO ATTO delle risultanze fornite dalla Commissione giudicatrice, preposta alla valutazione delle 

offerte; 

VISTO il proprio provvedimento di AMMISSIONE/ESCLUSIONE prot. n. 5801 del 

23/09/2022, ex ART. 76 COMMA 2-BIS DEL D. LGS. N. 50/2016 (disposizione 

introdotta dal  D. L. n. 32/2019 – cd. DECRETO SBLOCCA CANTIERI -, in vigore 

dal 19/04/2019 e ulteriormente modificata dalla Legge di conversione n. 55/2019 in 

vigore dal 18/06/2019); 

CONSIDERATO CHE  nel disciplinare di gara è stato precisato che si sarebbe proceduto all’affidamento dei 

servizi di cui trattasi, anche in presenza di un’unica offerta valida, ritenuta pienamente 

corrispondente alle esigenze della scuola, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924; 

RITENUTO di dover procedere alla proposta di aggiudicazione del servizio di cui trattasi, ex 

artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016; 

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»; 

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; 

NELL’OSSERVANZA delle disposizioni di cui alla Legge del 06/11/2012, n. 190, recante <<Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione>>, 

CONSIDERATO CHE gli atti dell'intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione, 

 

D E C R E T A  

 
ART. 1 Le premesse costituiscono parte motiva, integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 L’aggiudicazione provvisoria, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico per 

il seguente periodo di validità triennale: 21/11/2022 – 20/11/2025 – RESPONSABILITA’ 

CIVILE RCT e RCO), INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA, MALATTIA ED 

ASSISTENZA IN UNICO LOTTO – secondo la graduatoria formulata dalla Commissione 

Giudicatrice ed appresso riportata: 

 

 GRADUATORIA OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A GARA 

 

POSIZIONE 

 

OFFERENTE PUNTEGGIO 

OFFERTA  

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA  

ECONOMICA 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

ANNOTAZIONI 



01  

(unico 

operatore 

economico 

ad essere 

stato 

ammesso 

alla gara) 

BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI 

S.n.c.  

 - LATINA- 

Agenzia 

procuratrice 

Speciale della 

Compagnia                  

AIG EUROPE SA           

di MILANO (MI) 

67,00  30,00 97,00 OFFERTA PRESENTATA  

IN CONFORMITA’ AL 

CAPITOLATO D’ONERI  

E AL DISCIPLINARE 

DI GARA 

ART. 3 La proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) di cui agli artt. 32 e 33 del 

D. Lgs.                 n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico per 

il seguente periodo di validità triennale: 21/11/2022 – 20/11/2025 – RESPONSABILITA’ 

CIVILE RCT e RCO), INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA, MALATTIA ED 

ASSISTENZA IN UNICO LOTTO – alla Società “BENACQUISTA ASSICURAZIONI 

S.n.c.” di LATINA (LT), avente sede legale in VIA DEL LIDO 106 – Codice Fiscale e 

Partita Iva: 00565010592 -, Agenzia procuratrice Speciale della Compagnia AIG 

EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia di MILANO (MI) - Codice Fiscale: 

97819940152, Partita IVA: 10479810961 -PREMIO ANNUO PRO CAPITE PER 

SOGGETTO ASSICURATO:  € =7,00= (=sette/00=) –. 

ART. 4 Il servizio richiesto sarà di durata triennale, con contratto annualmente rescindibile. 

ART. 5 L’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e 

l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 

D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva AVVERRA’ SOLO dopo la favorevole verifica 

del possesso dei requisiti prescritti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, autocertificati dalla 

Società in sede di presentazione delle offerte.  

ART. 6 Ai sensi del comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è sottoposto alla 

condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli 

previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. 

ART. 7  Ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 verrà verificato il possesso dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali richiesti nel bando, 

laddove non sia stata esibita, in sede di presentazione dell’offerta, la pertinente 

documentazione. 

ART. 8 Il presente dispositivo viene pubblicato sul profilo del committente, in data odierna, ai sensi 

della Legge              n. 69/2009 e dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.  

ART. 9  Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 

275/1999, la proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) si intende approvata 

e diventa definitiva decorsi 15 giorni dal 11/10/2022 (dies a quo), data di pubblicazione sul 

profilo del committente (sito dell’Istituzione Scolastica) del presente provvedimento, salvo 

eventuali ricorsi. 

ART. 10 La pubblicazione del presente dispositivo sul sito web istituzionale della Scuola 

www.comprensivovega.edu.it – sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, 

sottosezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI” - ha valore di notifica ai concorrenti 

invitati. Il medesimo provvedimento viene, comunque, inoltrato, per tramite di PEC, a tutti i 

candidati che hanno presentato offerta. 

ART. 11 Qualora non pervengano opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente 

dispositivo, entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà 
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alla stipula del contratto relativo all’erogazione del servizio in parola, ai sensi dell’art. 32, 

comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, stante l’inapplicabilità, all’affidamento in esame, del c.d. 

termine dilatorio “stand still”. 

 
                                                                       

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Ferdinando SCIACCA  

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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