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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 
Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Oggetto: Determina di aggiudicazione di indagine esplorativa finalizzata all’Affidamento Diretto, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettere a) b), del D.Lgs n. 50/2016 in combinato disposto con il Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, per l’affidamento dei servizi assicurativi: Responsabilità 
Civile, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale in unico lotto, decorrenza dalle ore 24:00 del 30/10/2019 
e scadenza alle ore 24:00 del 30/10/2023, durata mesi 48 

 CIG: ZE929D3A42 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

POSTO l’interesse pubblico dell’Istituto Scolastico di procedere all'acquisizione di nuovi contratti 
assicurativi a tutela della Stazione Appaltante; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 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 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. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 101 nella seduta del 24 giugno 2015 del 
Consiglio di Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;   

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 27 febbraio 
2019;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e la L. 55/2019;   

VISTO 
l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 
provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA  la determinazione prot. n. 0002338/U del 19/09/2019, con la quale questo Istituto ha 
autorizzato l’espletamento di una indagine esplorativa finalizzata all’affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) b) del D.Lgs n. 50/2016 in combinato disposto con il Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129,  per l’affidamento dei servizi assicurativi: Responsabilità 
Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale in un unico lotto per un importo a base d’asta pari a 
Euro 6,50 pro capite, pari a stimati Euro 8.775,00 annui,   pari a stimati Euro 35.100,00 per 
l’intera durata contrattuale, pari a stimati Euro 39.487,50 comprensivo della quota di premio 
relativa alla eventuale proroga; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 la scrivente amministrazione ha provveduto alla 
pubblicazione dell’avviso di indagine esplorativa sul proprio sito internet all’indirizzo web: 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE --> Bandi di gara e contratti; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2 offerte e più 
precisamente: 

- Agenzia AmbienteScuola srl - Operatori Inter Partner Assistance S.A. e Wiener Städtische 
Versicherung AG Vienna Insurance Group, assunta a protocollo in data 30/09/2019 con 
numero 0002428/E 

- Agenzia Benacquista Assicurazioni snc - Operatore AIG Europe S.A., assunta a protocollo 
in data 03/10/2019 con numero 0002464/E 

CONSIDERATO che il preventivo migliore - in quanto presenta un giusto equilibrio tra condizioni, massimali, 
premio offerto, franchigie, esclusioni, risulta essere quello dell’operatore AIG Europe S.A. - 
Agenzia Benacquista Assicurazioni snc; 

PRESO ATTO  che il Dirigente scolastico prof. Giovanni Santoro rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 
paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 

PRESO ATTO  della nomina del  Dirigente scolastico prof. Giovanni Santoro quale Direttore dell’Esecuzione, ai 
sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

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»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 
una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli 
oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

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 
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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; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con 
esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo 
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari stimati Euro 8.775,00 annui,   pari 
a stimati Euro 35.100,00 per l’intera durata contrattuale, pari a stimati Euro 39.487,50 
comprensivo della quota di premio relativa alla eventuale proroga, trovano copertura nei bilanci 
di previsione per gli anni 2019 e 2020  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto i servizi assicurativi 
Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale, in lotto unico, all’operatore economico AIG 
Europe S.A. - Agenzia Benacquista Assicurazioni snc, con sede in Latina alla Via del Lido n. 106, per un 
importo contrattuale pari a Euro 6,50 pro-capite, pari a stimati Euro 8.775,00 annui, pari a stimati Euro 
35.100,00 per l’intera durata contrattuale, pari a stimati Euro 39.487,50 comprensivo della quota di 
premio relativa alla eventuale proroga, ferma restando la rideterminazione del premio assicurativo su 
base annuale, in relazione all’effettivo numero degli studenti ed operatori scolastici assicurati; 

 di autorizzare la spesa complessiva stimata in Euro 8.775,00 da imputare sul capitolo di bilancio Attività 
A02 Voce 1 dell’esercizio finanziario 2019; ferma restando la rideterminazione del premio assicurativo in 
relazione all’effettivo numero degli studenti ed operatori scolastici assicurati; 

 di dare mandato al RUP, affinché: 
- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016; 
- espleti le verifiche circa la conferma del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario; 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai   sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE --> Bandi di gara e contratti 
e contestualmente verrà inviata comunicazione di posta elettronica certificata agli operatori economici che 
hanno presentato offerta contenente il link al sito internet dell’Istituzione Scolastica in cui prendere visione 
della presente determinazione; 

 che il presente provvedimento venga trasmesso all’intermediario assicurativo AB-INTERNATIONAL SRL cui 
la scrivente amministrazione ha affidato incarico di brokeraggio, al seguente indirizzo, pec all’indirizzo ab-
international@legalmail.it, per gli adempimenti previsti dall’incarico stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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