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Prot.3449/A.7.h                                                                                                                             Napoli, 27.11.2019 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio assicurativo per infortuni alunni, personale 

docente e ATA, genitori partecipanti alle attività organizzate dalla scuola, Assistenza e 

Responsabilità Civile verso Terzi dell’Istituto e degli Alunni (RCT/RCO) a.s.2019/20                     

CIG Z792A78BD9 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la propria determina prot. 3194/A.7.h del 04.11.2019 con la quale questo Istituto ha 

autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio assicurativo 

per infortuni alunni, personale docente e ATA, genitori partecipanti alle attività 

organizzate dalla scuola, Assistenza e Responsabilità Civile verso Terzi dell’Istituto e 

degli Alunni (RCT/RCO) a.s.2019/20 tramite richieste di preventivo per un importo a 

base d’asta pari a € 6.375,00 

VISTA la richiesta di preventivo prot. 3197/A.7.b del 04.11.2019 e relativi allegati inviati via e 
mail alle compagnie assicuratrici presenti nella Sezione I dell’Albo delle imprese 
abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della 
Repubblica Italiana tenuto dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ai 
sensi del Regolamento ISVAP n.10/2008 e ss.mm. e ii.per le motivazioni addotte nella 
determina di cui sopra  

VISTE le offerte presentate entro i termini e con le modalità indicati nella richiesta di 
preventivo su citata 

VISTA la propria determina prot.3386/A.7.l del 21.11.2019 con la quale è stata nominata la 
Commissione di aggiudicazione ex art 77 D.lgs. 50/2016 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale della Commissione prot/A.7.l del 25.11.2019 e, nello 
specifico, della decisione di escludere dalla valutazione l’offerta presentata da una 
compagnia assicuratrice non presente nella Sezione I dell’Albo di cui sopra e pertanto  
non destinataria della richiesta di preventivo 
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PRESO ATTO che alla luce della valutazione delle rimanenti offerte tecniche ed economiche 

presentate sono stati attribuiti agli operatori concorrenti i punteggi totali sotto 

indicati, che hanno determinato la seguente graduatoria: 

DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Agenzia  Unimega srl in nome 

e per conto della Unipolsai 

Assicurazioni spa 

78,5 14 92,5 

 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 

comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 

«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione del servizio assicurativo per infortuni, assistenza, 

responsabilità civile terzi  (RCT/RCO) per l’a.s. 2019/20 all'Agenzia  Unimega srl in nome 

e per conto della Compagnia di Assicurazioni Unipolsai Assicurazioni spa formulata dalla 

Commissione  

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 

regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla 

stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a 

condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con 

quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 

ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale 

e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento del servizio assicurativo per infortuni alunni, personale 
docente e ATA, genitori partecipanti alle attività organizzate dalla scuola, Assistenza e Responsabilità 
Civile verso Terzi dell’Istituto e degli Alunni (RCT/RCO) a.s.2019/20  all’operatore economico Agenzia  
Unimegasrl con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida, 51 C.F./P.I. 06888211213 in nome e per conto 
della Compagnia di Assicurazioni Unipolsai Assicurazioni spa con sede legale in Bologna, Via 
Stalingrado,45 Bologna C.F./P.I. 00818570012 giusta procura allegata per un importo contrattuale max 
pari a € 6.000,00, IVA esente; 
 

 di autorizzare la spesa complessiva max € 6.000,00 IVA esente da imputare sull’aggregato A03-1 
“Funzionamento didattico generale” dell’esercizio finanziario 2019; 
 

 di dare mandato al DSGA affinché: 
- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 

5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
- espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario; 
- acquisisca dall’aggiudicatario ogni documento necessario alla stipula del contratto; 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
dell'art 5 della L. n 241/90 il Dirigente Scolastico prof.ssa Filomena Nocera 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Scuola ai sensi della normativa sulla 
trasparenza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Filomena Nocera  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 DL.vo 39/1993)  

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

IL DSGA 

 Dott.ssa Rossana Daniele  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 DL.vo 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 


