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OGGETTO: Decreto di Aggiudicazione provvisoria gara per l'affidamento del servizio di 
assicurazione degli alunni e del personale della scuola per l'a.s. 2021/2022  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di “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”, con particolare riguardo all'art. 32 c.2;  
VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 
 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mmm.ii;  
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 e ss. mm.  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici”;  
VISTO l'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di “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”;  
CONSTATATA l'assenza in CONSIP di Convenzione relativa al servizio in oggetto; 
VISTO il bando di gara,  prot. n. 5496 del 05/07/2021, a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.LGS 50/2016 per l’affidamento del servizio assicurativo per gli alunni e operatori scolastici;  
CONSIDERATO che  è pervenuta entro la scadenza prevista una sola istanza di partecipazione 
(prot. 5707 del 09/07/2021) da parte di Benacquista Assicurazioni; 
VISTA la nomina della commissione tecnica prot. n. 5784 del 14/07/2021,  per l’esame delle offerte; 
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VISTO gli Atti relativi alla valutazione dell’offerta pervenuta in particolare, il verbale della 
Commissione tecnica  prot.  5814  del 14/07/2021; 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara. 
 

DETERMINA 
 
 L'aggiudicazione provvisoria  per l'anno scolastico  2021/2022 del  servizio di assicurazione degli 
alunni  e del  personale alla Società Benacquista Assicurazione S.n.c. per un premio di Euro 5,00 
(cinque),  premio lordo procapite  con tolleranza del 5%,  validità dal 01/09/2021 al 31/08/2022. 
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso alla  Dirigente Scolastica  entro il termine di 
5 giorni dalla data di pubblicazione della  stessa all’albo on line  della scuola. Decorsi i termini sopra 
indicati l'aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’avente 
diritto. 
 
 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                      Michela Antonia Napolitano  
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