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Oggetto: determina affidamento diretto polizza assicurativa Multirischi - Incendio/Furto/Elettronica. 

VISTO l'art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante "regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO il vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economica; 

VISTO che i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attualmente presenti nel Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

VISTO che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni sulla piattaforma Consip; 

VISTO l'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 56 del 

19/04/2017 "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità : 

a) Per affidamenti di importo inferiore a€ 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di una Polizza per la tutela dei beni presenti nei plessi dell'Istituto 

per gli eventi come Incendio, Furto ed Elettronica; 

CONSIDERATO che il valore dell'appalto è inferiore a€ 40.000,00; 

CONSIDERATO che presumibilmente il premio assicurativo è pari a euro 870,00 come da proposta ricevuta n. 00678 

05 46883370; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto come disciplinato dall'art. 36 comma 2 lett. 

a); 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 39 del xx/xx/2018; 



CONSIDERATA la comprovata esperienza della Benacquista Assicurazioni S.n.c. nel settore assicurativo scolastico che 

la pone tra le agenzie leader del settore, nonché il servizio proposto e le peculiarità offerte dalla stessa e la 

convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e delle garanzie offerte e per il supporto nella 

gestione della polizza; 

VERIFICATO che la Benacquista Assicurazioni S.n.c. in qualità di Agente mandataria della Compagnia AIG Eu rope 

Limited Rappresentanza generale per l'Italia e la stessa Compagnia AIG non incorrono in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s .. m.i. ; 

DETERMINA 

Di affidare il servizio assicurativo per la tutela dei beni per I' a.s. 2018/2019, mediante l'affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36 comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, alla società Benacquista Assicurazioni Snc 


