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Casale Monferrato, 02/08/2017 
. 

 
 

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 AS 2017/2018 -(CIG Z8E1F4003B) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.I. 44/2001;  
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto la propria determina dirigenziale  prot. 3329 del 11/07/2017; 
Vista la richiesta di preventivo prot 3340 del 12/07/2017; 
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 3 “Offerta tecnica – 
sezioni garanzie” nonché le condizioni di polizza;  
 

CONSIDERATO 
a) 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 
Terremoti – massimale prestato senza riduzioni 
Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio e assicurazione spese 
mediche grandi interventi chirurgici  

TUTELA GIUDIZIARIA  - VALIDITA’ TERRITORIALE : 
MONDO 

Spese legali e peritali - massimale per SINISTRO 
GARANZIE AGGIUNTIVE 

Kasko veicolo Revisore dei conti 
Kasko veicolo dei dipendenti in missione 
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b) 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);  

c) 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 

d) che l’offerta di AmbienteScuola s.r.l – come da precisazione allegata, dichiara non 
assicurabili ai fini della Responsabilità Civile situazioni riguardanti “…aggressioni, atti 
violenti, diffamazioni, infamie, sequestri e scomparse di persona, crollo totale o parziale 
dell’edificio …. (esclusione confermata dall’art. 15 Sezione Resp. Civile verso terzi del 
Contratto di assicurazione multi rischi riservato alle scuole italiane di ogni ordine e grado 
proposto); 

e) che il prezzo richiesto ( euro otto/90 procapite) non è compreso nella scala richiesta (tra 
nove e dieci euro)  

 
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 
riabilitazione avverrà nei locali della scuola nei modi e nei tempi direttamente 
concordati tra la Scuola e lo specialista 

- La polizza di Responsabilità Civile non esclude importanti casistiche quali la copertura in 
caso di aggressioni, atti violenti, diffamazioni ed infamie, sequestri e scomparse di persona, 
nonché i danni derivanti dal crollo di edifici ( art 33 Sezione II Resp. Civile verso terzi del 
Contratto di assicurazione multi rischi per le scuole proposto);  

- Migliore flessibilità nel termine per la comunicazione dei dati definitivi dei paganti e per il 
conseguente pagamento del premio  

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

 
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;  
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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 02/09/2017 per il 
periodo 02/09/2017 – 02/09/2018  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. 
21358 
 
 
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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