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Oggetto: acquisto servizio assicurazione rc e infortuni alunni e personale della scuola a.s. 2019/2020
CIG: Z7B2A12ED9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE GARA ASSICURAZIONE
VISTA l’esigenza di acquistare il servizio di copertura assicurativa per operatori scolastici, alunni ed esterni
per l’ a.s. 2019/2020;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’articolo 36, comma 1 – lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato e integrato dal D.Lgs n.
56 del 19/4/2017;
PRESO ATTO che l’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 esclude l’applicazione del termine dilatatorio di
stand still;
VISTO IL DLGS 186/2018 E LINEE GUIDE N. 4 : “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016;
TENUTO CONTO che le convenzioni quadro della CONSIP non prevedono servizi di tal tipo;
VISTO il programma annuale E.F. 2019;
VISTA la determina di indizione gara prot. n.4450 del 01/10/2019;
PRESO ATTO che che ha risposto solo la ditta Benacquista ass.ni snc/Chubb European Group SE;
CONSIDERATO il verbale della Commissione di garache ha provveduto alla valutazione dell’offerta
pervenuta, prot. n. 4698/06/05 del 14/10/2019;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto:
DETERMINA

Art. 1 - Aggiudicazione
L’offerta della ditta Benacquista Assicurazioni snc/Chubb European Group SE è quella economicamente
più vantaggiosa e si dispone, pertanto, l’aggiudicazione della gara alla stessa.
Art. 2 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa
Venera Calderone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Venera CALDERONE
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

