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Prot. n. vedi segnatura informatica                            Noventa di Piave, 11/08/2021 

CIG :  Z61320D0D3 

        Agli   Atti  

Albo on line  

Amministrazione Trasparente 

 

 
Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva per il conferimento del servizio di assicurazione alunni e 

personale per l’a.s. 2021-2022 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare una agenzia assicurativa per l’affidamento del servizio di 

assicurazione per alunni e personale dell’Istituto Comprensivo; 

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 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA 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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto adottato dal Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO la Determina Dirigenziale di avvio della procedura per Manifestazione d’Interesse al fine di 

individuare operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio di assicurazione a 

favore degli alunni e del personale prot. n 6269  del 04/06/2021; 

VISTA la Manifestazione d’interesse prot. n. 6545 del 09/06/2021;  

CONSIDERATE le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto da parte  di due compagnie 

assicurative alle quali sono state inviate le lettere di invito a presentare la propria offerta; 

CONSIDERATE le offerte pervenute entro i termini stabiliti delle seguenti due compagnie assicurative: 

1. Compagnia Benacquista – AIG Europe S.A.  prot. n. 8440 del 14.07.2021; 
2. Compagnia Pluriass Srl prot. n. 8458 del 16.07.2021. 

CONVOCATA da parte del Dirigente Scolastico la Commissione per la valutazione comparativa, in data 

04/08/2021 come da ns. prot. n. 8905 del 04/08/2021; 
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VISTO il verbale della Commissione,  prot. n.8906 del 04/08/2021; 

CONSIDERATI i punteggi attribuiti secondo le tabelle di seguito riportate: 

 

SCHEDA TECNICA - PUNTEGGIO TOTALIZZATO  

 PLURIASS SRL BENACQUISTA 

SEZIONE 2 - VALUTAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 21,12 22,24 

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE INFORTUNI 28,46 22,22 

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 5 3,6 

SEZIONE 5 - VALUTAZIONE ASSISTENZA 4,26 4,5 

SEZIONE 6 - VALUTAZIONE VARIANTI E ALTRE GARANZIE 5 3,5 

PUNTEGGIO TOTALE 63,84 56,06 

   

SCHEDA ECONOMICA - PUNTEGGIO TOTALIZZATO  

PLURIASS SRL BENACQUISTA 

SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO ONEROSO     

Alunni iscritti e personale della scuola (indicare la quota pro capite lorda) 16,7 25 

Tolleranza soggetti paganti/Assicurati (in percentuale) 4 5 

PUNTEGGIO TOTALE 20,7 30 

 
  PUNTEGGIO FINALE 

PLURIASS SRL  BENACQUISTA 

OFFERTA TECNICA 63,84 56,06 

OFFERTA ECONOMICA 20,7 30 

TOTALE PUNTEGGIO 84,54 86,06 

 

VISTO   il decreto di aggiudicazione provvisoria del servizio di assicurazione alunni e personale 

per   l’a.s. 2021 -2022 prot. n. 8907 del 04.08.2021; 

CONSTATATA    la regolarità della procedura di gara; 

RITENUTO     di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 

DECRETA 

L’affidamento definitivo del servizio di assicurazione alunni e personale per l’a.s. 2021-2022 alla 

Compagnia  assicuratrice Benacquista- AIG Europe S.A.  per l’importo di €  5 a persona. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo on line  sezione bandi e gare  e 

Amministrazione Trasparente e comunicato alla Compagnia assicuratrice Benacquista – AIG Europe S.A. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo e al sito 

Web dell’Istituto.  

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 

che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento 
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finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge, alla gestione della presente 

procedura, finalizzata all’eventuale stipulazione del relativo rapporto contrattuale, e comunque connessi 

alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi. In qualunque momento gli 

interessati potranno far valere i diritti previsti dalla normativa. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                    Prof.ssa Roberta Carboni 
                                Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

                                                                         s.m.i. e norme collegate 
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