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AGGIUDICAZIONE 
 

 

OGGETTO: gara assicurazione alunni e personale A.S. 2021/2022 bando Prot. 9443 del 21.10.2021 

[CIG Z52338ECC1] 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA  La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15; 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018; 

VISTO Il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28.12.2018; 

VISTO Il D.Lgs D.Lgs. 50/2016; 

VISTO La Determina per la stipula di una Polizza Assicurativa Personale e alunni A.S. 2021/22 

(Prot. 9418 del 21.10.2021);  

VISTO Il criterio di aggiudicazione quello del prezzo  più basso, ai sensi comma 2, dell’art.36 del 

Decreto  legislativo  18  aprile  2016, n. 50 e  successive modifiche e integrazioni; 

VISTO Il Bando Polizza Assicurativa alunni e Personale A.S. 2021/22 (Prot. 9443 del 21.10.2021); 

VISTA La comunicazione Prot. 9518 del 27/10/2021. 

VISTA  La nomina e convocazione della commissione valutatrice Prot. 9682 del 03.11.2021; 

VISTO Il Verbale Prot. 9717  del 03.11.2021 della Commissione di valutazione offerte Bando di 

Assicurazione A.S. 2021_2022 (Prot. 9443 del 21.10.2021) che ha determinato l’esclusione 

della Ditta Ambiente Scuola SRL di Milano per un vizio all’ALLEGATO 2 (Offerta Tecnica) 

SEZIONE IV - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE GARANZIE, punto 33. 

CONSIDERATO che il medesimo Verbale Prot. 9717 del 03.11.2021 della Commissione di valutazione 

ha verificato la validità dell’offerta della Ditta Benacquista Assicurazioni (AIG Europe) di 

Milano, che prevede un premio pro-capite per alunni e personale di € 5,00 (cinque/00) 

comprensivo di IVA che è compreso nel range di prezzo previsto dal bando e la tolleranza 

tra alunni paganti e assicurati pari ad un minimo del 6% come parimenti richiesto dal 

medesimo bando. Inoltre l’offerta garantisce la gratuità per gli alunni diversabili, i docenti 

di sostegno e per tutte le altre figure individuate all’Allegato 2, sezione II - Figure assicurate 

a titolo gratuito, del bando Prot. 9443 del 21.10.2021 ed un tempo di versamento delle quote 

di 60 giorni, con copertura assicurativa dal giorno della stipula. 
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AGGIUDICA 

la gara Prot. 9443 del 21.10.2021 alla Ditta BENACQUISTA ASSICURAZIONI (AIG Europe) di 

Milano che prevede un premio pro-capite per alunni e personale di € 5,00 (cinque/00) comprensivo di IVA 

e la tolleranza tra alunni paganti e assicurati pari al 6%. Inoltre l’offerta garantisce la gratuità per gli alunni 

diversabili, i docenti di sostegno e per tutte le altre figure individuate nel bando (Allegato 2, sezione II - 

Figure assicurate a titolo gratuito) ed un tempo di versamento delle quote di 60 giorni, con copertura 

assicurativa dal giorno della stipula. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
Firmato digitalmente ai sensi art. 20 del CAD 
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