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                                                                                                              Agli Atti 
                                                                                                              Al Sito web dell’Istituto 
                                                                                                              Comprensivo di Roncoferraro 
 
OGGETTO: Aggiudicazione a favore della Benacquista Assicurazioni del servizio assicurativo 

RCT/Infortuni alunni e operatori scolastici  per gli aa.ss.2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  

CIG: ZEF28DA84F 

Il Dirigente Scolastico 
 

-  VISTO il D.lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 
- VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 4946/2019 del 17 giugno 2019; 

- VISTO l’avviso di indizione di gara a procedura aperta, finalizzato all’affidamento del servizio 

assicurativo RCT/Infortuni alunni e operatori scolastici per gli aa.ss.2019/2020 – 2020/2021 – 

2021/2022 Prot. n. 4950/2019 del 18 giugno 2019; 

- VISTA la determina dirigenziale di nomina della commissione giudicatrice Prot. n.5754/2019 del 

24 luglio 2019; 

- VISTO il verbale della commissione giudicatrice Prot. n. 5775/2019 del 25 luglio 2019; 

- CONSIDERATO che l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento) al comma 

7 stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti; 

- VISTI i requisiti previsti dagli articoli 80  e 83 del D. Lgs. 50/2016; 

- VISTE le richieste dei requisiti previsti dagli articoli sopra citati relativi all’Assicurazione 

Benacquista di Latina e alla Compagnia AIG di Mantova; 

- CONSIDERATO che, alla data odierna, sono stati acquisiti i DURC e le Visure Camerali; 

- TENUTO CONTO che, alla data odierna non sono ancora pervenute le certificazioni di tutti gli altri 

requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- RITENUTO pertanto di  disporre l’aggiudicazione provvisoria in attesa delle verifiche di cui sopra; 

 

Determina 

1. Di aggiudicare, in via provvisoria, la Compagnia di Assicurazioni AIG Europe S.A. con 

sede in Milano, via Della Chiusa, 2, rappresentata dalla Benacquista Assicurazioni con 

procura n. 22563, con sede in Latina Via del Lido n. 106 per l’affidamento del servizio 

di cui all’oggetto. 

2. Di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’art. 32, 

comma 10 lettera a) e lettera b), del D. Lgs. 50/2016, nel caso specifico non si applica in 

quanto è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 



impugnazioni del bando; trattasi inoltre di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b). 

3. Di stipulare il contratto con la Benacquista Assicurazioni di Latina con decorrenza dalle ore 

24:00 del 30 settembre 2019 con durata triennale. 

4. Che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati sul sito dell’Istituzione 

scolastica I.C. Roncoferraro. 

5. Che il responsabile del procedimento è il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Sig.ra Cristina Roversi. 

6. Che, avverso la presente determina, è ammesso  reclamo al RUP entro i quindici giorni 

successivi alla data di pubblicazione della stessa. Trascorso tale termine, in assenza di 

reclami e in assenza di irregolartà circa i requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, il presente 

atto diventerà definitivo. 

 

Roncoferraro 29 luglio 2019 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 Dsga CR/___                                                   Francesca Palladino 
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