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. 

 
 

DETERMINA di Affidamento diretto – Coperture Assicurative – Responsabilità Civile, 
Infortuni e Malattia, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli alunni e del personale 

dell’Istituto Scolastico aa.ss. 2018/2019,2019/2020,2020/2021 -(CIG ZCB241DEE5) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.I. 44/2001;  

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Vista la delibera del C.I n.6 del 27/01/2018 di approvazione alla stipula di contratti assicurativi con 
scadenza pluriennale (max 3) 

Visto la propria determina dirigenziale  prot. 3797 del 25/06/2018; 

Vista la richiesta di preventivo prot 3800 del 25/06/2017 alla ditta Benacquista Assicurazioni Snc 
(affidatario uscente), in deroga alle Linee guida n. 4 per l’elevato grado di soddisfazione 
maturato sino ad oggi in riferimento al rapporto contrattuale in essere nonché in 
considerazione  delle caratteristiche del mercato di riferimento assicurativo nel settore 
scolastico e la relativa offerta N. 24625 assunta a  ns. protocollo il 16/07/2018 ; 

Vista la richiesta di preventivo prot 4095 del 23/07/20187 alla ditta AmbienteScuola e la relativa 
offerta codice KUBOTFFTHS assunta a protocollo il 26/07/2018 

Accertata che la soglia di spesa stimata anche in relazione all’ applicazione del D.lgs 50/2016 art. 
63 comma 5, rimane inferiore a €. 40.000,00; 

 
PREMESSO 

 
che i seguenti operatori economici hanno presentato le proprie offerte entro i termini previsti: 
 

Ditta  Indirizzo  
AmbienteScuola s.r.l Via E. Petrella, 6 - 20124 Milano 
Benacquista Assicurazioni S.n.c Via del Lido 106 - 04100 LATINA 

 
ESAMINATE  le proposte assicurative pervenute, in particolare l’allegato 2 “ Offerta economica” 
e l’allegato 3 “Offerta tecnica – sezioni garanzie” nonché le condizioni di polizza;  
 

CONSIDERATO 
 

a) Che l’offerta economica Allegato 2 regolarmente sottoscritto di AmbienteScuola s.r.l 
presenta una discordanza tra il premio in cifre ed in lettere; in particolare viene indicata la 
cifra di € 9,00 e la scritta NOVE/50.  Sulla base  dell’art 119 c. 2 del DPR 207/2010 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. NEGRI - C.F. 91021470066 C.M. ALIC824003 - AOO01_SA - AOO SEGR. AMM. IC NEGRI

Prot. 0004279/U del 08/08/2018 12:53:00

http://www.comprensivonegricasale.gov.it/
mailto:alic824003@istruzione.it
mailto:alic824003@pec.istruzione.it


 
Istituto Comprensivo Francesco Negri – Casale Monferrato 

________________________________________________________________________________ 
 

2 
 

confermato dal Consiglio di stato in Adunanza Plenaria del 13/11/2015 n. 10 dove viene 
sancita la prevalenza del prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre, si 
considera quindi valida l’offerta  del premio individuale di euro nove/50 

b) che l’offerta di AmbienteScuola s.r.l – presenta alcuni massimali inferiori alla base richiesta, 
in particolare alle seguenti voci: 

 
 
INFORTUNI - VALIDITÀ TERRITORIALE: MONDO 

Diaria da gesso e Immobilizzo incluse dita mani. 
Garanzia completa incluse lussazioni e rotture tendinee senza distinzione in 
caso di assenza o presenza 
Presenza a scuola: Limite indennizzo/ Limite giornaliero 
Spese Funerarie 
Terremoti – massimale prestato senza riduzioni 
Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio e assicurazione spese 
mediche grandi interventi chirurgici  
Assicurazione Bagaglio (validità mondo) 
Assistenti di Lingua Straniera – Spese mediche daMalattia in viaggio in 
Italia – Rimpatrio Sanitario  

TUTELA GIUDIZIARIA  - VALIDITA’ TERRITORIALE : 
MONDO 

Spese legali e peritali - massimale per SINISTRO 
Spese legali e peritali - massimale per ANNO  

 

c) che l’offerta di AmbienteScuola s.r.l  nell’ambito della diaria da gesso distingue tra presenza 
o assenza da scuola (richiesta della scuola “ senza distinzione in caso di assenza o presenza);  

d) che l’offerta di AmbienteScuola s.r.l – come da precisazione allegata concede l’Assistenza 
Psicologica a scuola solo attraverso la consulenza medico telefonica 24h su 24 h 

e) che l’offerta di AmbienteScuola s.r.l esclude tra gli eventi catastrofali la “Contaminazione 
Nbc e tra le Calamità naturali  le “Inondazioni, Alluvioni, Eruzioni Vulcaniche”  

f) che l’offerta di AmbienteScuola s.r.l esclude tra le garanzie accessorie la cosiddetta “Polizza 
Elettronica” ossia Danni materiali e diretti causati a sistemi per l’elaborazione dei dati e 
relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, centralini telefonici, impianti telefax, 
impianti d’allarme e sorveglianza, di proprietà dell’Istituto e presenti all’interno dello stesso 
o nei plessi e/o nelle sezioni staccate, da qualunque evento accidentale non espressamente 
escluso  

 
CONSIDERATO 

 
che l’offerta di AIG Europe – Agenzia BENACQUISTA Assicurazioni – presenta i seguenti 
elementi di pregio: 
 

- Tutti i massimali offerti sono pari o migliorativi rispetto  alla base richiesta; 

- La diaria da gesso viene erogata con gli stessi importi sia in caso di assenza che in caso di 
presenza a scuola con importi migliorati rispetto alla base richiesta; 

- L’assistenza psicologica a scuola è assicurata tramite la Centrale Operativa che nominerà 
uno specialista tenendo i relativi costi a proprio carico fino alla concorrenza del massimale 
previsto dalla scheda di offerta. Lo specialista supporterà gli assicurati tramite un processo 
di riabilitazione atto a recuperare l'equilibrio psicologico degli stessi. Il processo di 
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riabilitazione avverrà nei locali della scuola nei modi e nei tempi direttamente 
concordati tra la Scuola e lo specialista 

- E’ presente la garanzia accessoria per danni materiali e diretti causati a sistemi per 
l’elaborazione dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, centralini 
telefonici, impianti telefax, impianti d’allarme e sorveglianza, di proprietà dell’Istituto e 
presenti all’interno dello stesso o nei plessi e/o nelle sezioni staccate, da qualunque evento 
accidentale non espressamente escluso. 

- Migliore flessibilità nel termine per la comunicazione dei dati definitivi dei paganti e per il 
conseguente pagamento del premio  ( Offerta Ambientescuola srl  rispettivamente gg 30 e 
60; Offerta Benacquista Assicurazioni gg 60 e 90) 

- Il prezzo richiesto ( euro nove/00 procapite) è compreso nella scala richiesta (tra nove e 
dieci euro) ed è più competitivo. 

 
CONSIDERATO CHE sono stati attivati, a cura della Segreteria dell’Istituto, i controlli sul 
possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 del D.Lgs. n.50/2016;  
 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 
capo al soggetto economico individuato;  
 

DETERMINA 
 
Di procedere mediante affidamento diretto, ai  sensi ex art 36, D.lgs. 50/2016  (Testo modificato dal 
Decreto Correttivo n.56/2017 dell’articolo 36, comma 2, lettera a), il servizio di “Assicurazione 
della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera, degli Infortuni, della Tutela Legale e 
dell'Assistenza a scuola ed in viaggio in favore degli alunni e del personale della Scuola, nello 
svolgimento di tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra-scolastiche e inter-scolastiche, che 
rientrino nel normale programma di studi, e che siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli 
organismi scolastici competenti od organi da essi autorizzati” con decorrenza 02/09/2018 per il gli 
aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 con facoltà di recedere  annualmente dal contratto con 
preavviso di almeno 60 gg dalla relativa scadenza annuale alla AIG EUROPE LIMITED - 
AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC- VIA DEL LIDO, 106 –  04100 
LATINA P.I.: 08037550962, al premio annuo lordo pro capite di Euro 09,00 (euro nove/00) con le 
garanzie offerte con il preventivo n. 24625 
 

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b),D.Lgs 50/2016 e s.m.i non verrà applicato il termine 
dilatorio per la stipula del contratto. 

 
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo on line della scuola e sul sito Web 
all’indirizzo: www.comprensivonegricasale.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente  

 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
PD 
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