
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI” 

di Scuola Materna,Elementare e Media 
Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti 
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Castelnuovo berardenga, 01/10/2019 
 
 

All’Albo dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: Proroga del servizio di copertura Assicurativa alunni e personale scolastico per l’I.C. 

Papini  as 19 20 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto  28 Agosto 2019  n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) Codice dei Contratti 
Pubblici e successive modifiche ed integrazioni non ultimo le linee guida ANAC; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N 61 del 10/09/2019 con la quale si approva il rinnovo 
del servizio di copertura assicurativa con la Benacquista Assicurazioni S.n.c. per l’anno scolastico 
2019/2020; 

CONSIDERATO che si è proceduto per l’a.s. 2018/2019 ad un secondo rinnovo in base all’art.63 
co.5 D.Lgs. 50/16; 

VISTO che l’importo complessivo del contratto stipulato e dei due rinnovi non supera la soglia 
per la quale è necessario ricorrere ad una gara previa consultazione degli operatori del mercato; 

CONSIDERATA la scadenza in data 21/10/2019 del servizio di assicurazione di cui all’oggetto; 
CONSIDERATO che il servizio di copertura assicurativa a favore degli alunni e del personale 

scolastico è obbligatorio per l’istituto scolastico; 
CONSIDERATA la necessità, sulla base della attività svolte presso l’Istituto Comprensivo “Papini”, 

di predisporre adeguata copertura assicurativa a favore degli alunni e del personale scolastico; 
RICORDATO che il servizio di Copertura Assicurativa per gli alunni ed il personale scolastico è ora 

assegnato alla Benacquista Assicurazioni S.n.c. con polizza n.27848; 
PRESO ATTO che la Benacquista Assicurazioni S.n.c., attuale aggiudicataria del servizio, ha 

comunicato la propria disponibilità a proseguire la gestione del servizio, agli stessi patti e condizioni 
previsti dal contratto di polizza n. 27848 con nota prot. 5236 DEL 30/09/2019; 

RITENUTO che può trovare applicazione l’art.63 comma 5 del D.Lvo 50/2016, considerata sia la 
comprovata professionalità che ha dimostrato l’operatore economico, sia il rispetto dei principi 
affermati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016; 



ACCERTATA l’attuale sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili 
ostativi in capo al soggetto aggiudicatario, peraltro già in possesso degli stessi, come verificato nel 
corso della procedura già effettuata in data 14/09/2017 

 
DETERMINA 

 
a) di disporre una “Proroga del contratto di Assicurazione – Polizza n. 27848 alla Società 

Benacquista Assicurazioni S.n.c. per la copertura   assicurativa degli alunni e del personale 
scolastico dell’I.C. “Papini”, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto citato in 
premessa, per il periodo dal 22/10/2019 al 22/10/2020;  

 
b) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, FEDERICO PAOLA, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa contabile; 
 
c) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica e di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, 
nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
richiamato art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.; 

 
d)  di evidenziare il CIG: ZD129FAF22 relativo alla fornitura del servizio in Oggetto; 
 
e)  di individuare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'ad. 5 della L. 241 del 

7 agosto 1990, come Responsabile Unico del procedimento la Dirigente Scolastica di questo 
Istituto; 

 
f) di pubblicare in data odierna la presente determinazione all’Albo on line del sito web 

dell’istituzione scolastica (https://www.icgpapini.edu.it/) 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
 


