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ALL’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB
OGGETTO

Aggiudicazione polizza assicurativa in unico lotto responsabilità civile, infortuni, tutela
giudiziaria e assistenza 13/11/2020 – 13/11/2021. Codice C.I.G. Z902E7B7EB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il decreto Interministeriale n.129 del 29 Agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche relativamente alla
attività negoziale”

Visto

L’art.32,c.2 e l’art.36,c.2, lettera a) del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50,”Nuovo codice
dei contratti pubblici”, e s.m.i. concernenti, rispettivamente, le fasi delle procedure di
affidamento e i contratti sotto soglia, per le procedure relative agli acquisti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

Viste

le linee guida dell’ANAC n.4, di attuazione del D.lgs. 18Aprile 2016, n.50, aggiornate al d. lgs.
19 Aprile 2017 n.56;

Visto

il Piano Triennale dell’Istituto per l’offerta Formativa P.T.O.F.

Vista

la determina prot. n. 2383-17 del 29/09/2020 con la quale è stata indetta la procedura per
l’affidamento dl servizio, al fine di stipulare una polizza assicurativa per R.C., infortuni, tutela
giudiziaria e assistenza, a tutela degli alunni e del personale in servizio del I Circolo Didattico di
San Giuseppe Vesuviano a decorrere dal 13/11/2020;

Visto

il Bando di Gara, a procedura aperta, prot. n. 2384-06-03 del 29/09/2020;

Atteso

per quanto precede che le operazioni di procedura si sono svolte nel rispetto della normativa;

Vista

l’unica offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicate nel bando di cui sopra, dalla
Soc BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. di Latina (RM) procuratore e intermediario
autorizzato per la Soc. - Chubb European Group Rappresentanza Generale per l’Italia Via Fabio
Filzi 29 – 20124 MILANO e ritenuto lo stesso rispondente alle necessità e congruo;
necessità e congruo;
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Viste

le autocertificazioni rese dal rappresentante legale
applicazione del D.Lgs. 50/2016;

della suddetta Compagnia, in

AGGIUDICA
Per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento del servizio polizza assicurativa in unico lotto per
responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza rivolte agli alunni e al personale 13.11.2020 –
13.11.2021 alla Soc BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. di Latina (RM) procuratore e intermediario
autorizzato per la Soc. - Chubb European Group Rappresentanza Generale per l’Italia Via Fabio Filzi 29 –
20124 MILANO.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i. è la
Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Rosaria Fornaro.
Il presente atto, ai sensi dell’art.29, c.1, del d.lgs18 Aprile 2016, n. 50, è pubblicato sul sito istituzionale di
questo Istituto Scolastico, alla sezione” Amministrazione trasparente”.
FIRMATO DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Maria Rosaria Fornaro)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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