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Prot. 966/VI.3          Polistena, 19 febbraio 2020 

 

 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’affidamento del servizio assicurativo alunni e  

                 operatori aa.ss. 2020/2023  -  CIG  Z2D2BC8114. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 

novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

che annulla e sostituisce il D.I 44/2001 e visti i relativi artt. 43 e 44 stesso decreto; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 455/VI.3del 29/01/2020 con la quale è stata valutata la 

necessità di stipulare un contratto per la copertura assicurativa degli alunni e degli operatori scolastici per 

gli aa. ss. 2020/2023, avvalendosi della consulenza assicurativa prestata dalla società UC Broker di Umberto 

Cotroneo quali esperti del mercato assicurativo per l’analisi dei rischi, per l’elaborazione del capitolato 

tecnico e l’individuazione dei requisiti minimi; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

PREMESSO che in data 29/01/2020 prot. 456/VI.3 ha pubblicato sull’albo online del proprio sito Internet 

l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio assicurativo per gli alunni e gli 

operatori per gli aa.ss. 2020/2023;   

CONSIDERATO che alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte – 28 gennaio 2020 – è 

pervenuta presso l’istituto scolastico 1 (una) manifestazione di interesse prodotta dalla Società Chubb 

European Group per il tramite dell’Agenzia Generale Benacquista Assicurazioni snc sita in Latina via del 

Lido 106; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

 

DETERMINA  

 

Al fine di procedere ad affidamento diretto del servizio assicurativo ex art. 36 comma 2 lett.a) del d.lgs., 

50/2016 e ss. mm. e ii., di dare avvio a trattativa diretta con l’operatore economico di cui sopra. 

 

 

                  Firmato digitalmente da  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Francesca Maria MORABITO 
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