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Prot. dig. 8580 /2022        Roncoferraro, 10-08-2022 

 

 

Oggetto:  Aggiudicazione a favore della Compagnia di Assicurazione Agency UnderWriting S.r.l., con 

sede in via Roma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG), Agenzia Procuratrice Speciale della 

compagnia Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Borgaro Torinese – 

10071 – TO – Via Lanzo n. 29 del servizio assicurativo RCT e infortuni alunni e personale sco-

lastico per gli aa.ss. 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025. 

 

Pratica C.I.G. n. ZB83729D98 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016;, aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della L. 14 giu-

gno n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 

VISTA  la determina del D.S. prot. n. 8175/2022 del 14.07.2022, di indizione di procedura di 

gara del servizio assicurativo RCT e Infortuni alunni e personale scolastico per il pe-

riodo 01.10.2022 – 30.09.2025; 

VISTO  il bando di gara prot. n. 8176/2022 del 14.07.2022 relativo all’acquisizione del servi-

zio assicurativo di cui alla determina del D.S.  sopracitata; 

VISTO il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute 

nell’ambito della procedura di gara del servizio assicurativo RCT e Infortuni alunni e 

personale scolastico, da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prot. n. 8455 dell’01-08-2022; 

VISTO  il Decreto di revoca in autotutela del verbale, della graduatoria di merito e della 

proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice per l’affidamento del ser-

vizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi e infortuni in favore degli alunni 

e del personale scolastico, prot. n. 8507 del 04-08-2022; 

VISTO il Decreto di convocazione della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute 

nell’ambito della procedura di gara del servizio assicurativo RCT e Infortuni alunni e 

personale scolastico, prot. n. 8508 del 04-08-2022; 
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VISTO il verbale della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio assicurativo 

RCT e infortuni alunni e personale scolastico, prot. n. 8552 dell’08-08-2022 e la gra-

duatoria di merito ivi contenuta; 

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 pre-

scritti 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 alla Compagnia di 

Assicurazione Agency UnderWriting S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 06061 Casti-

glione del Lago (PG), Agenzia Procuratrice Speciale della compagnia Nobis Compa-

gnia di Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Borgaro Torinese – 10071 – TO – Via 

Lanzo n. 29; 

RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione provvisoria in attesa della verifica dei requisiti 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di aggiudicare alla Compagnia di Assicurazione Agency UnderWriting S.r.l., con sede in via Ro-

ma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG), Agenzia Procuratrice Speciale della compagnia Nobis 

Compagnia di Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Borgaro Torinese – 10071 – TO – Via Lanzo 

n. 29 l’affidamento di cui all’oggetto, aggiudicazione che diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti. 

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

comma 9 del D. Lgs. 50/2016, è di 35 giorni. 

3. Di stipulare il contratto con la Compagnia di Assicurazione Agency UnderWriting S.r.l., con sede 

in via Roma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG), Agenzia Procuratrice Speciale della compa-

gnia Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Borgaro Torinese – 10071 – TO 

– Via Lanzo n. 29, con decorrenza dalla ore 00:00:00 del 1° ottobre 2022 con durata triennale. 

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

scolastica I.C. Roncoferraro. 

5. Di ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti ai sensi dell’art. 76, c. 5. 

6. Che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Mariella Difato. 
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7. Che, avverso la presente determina, è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunica-

zione di cui al punto 5. Trascorso tale termine, in assenza di ricorsi e in assenza di irregolarità 

circa i requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016, il presente atto diventerà definitivo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Difato 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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