
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

Prot. n. 3718                                                                                                                                   Castell’Umberto 19/10/2020 

Spett.le Agenzia Ambiente Scuola S.r.l.                                                                                                                                               

Via Petrella 6, 20124 Milano (MI)                                                                                                                                                    

PEC: commerciale@pecambientescuola.it 

Spett.le Agenzia Benacquista Assicurazioni s.n.c.                                                                                                                           

Via del Lido, 106 – 04100 Latina (LT)                                                                                                                                               

PEC: benacquistascuola@pec.it 

Spett.le Agenzia Pluriass S.r.l.   

Via Giotto, 2 – 201100 Novara (NO) 

PEC: commerciale@pec.pluriassscuole.it 

p.c. Umberto COTRONEO Broker Incaricato 

Piazza Roma, 91 – 89050 San Roberto (RC) 

PEC: umbertocotroneo@pec.it 

 DETERMINA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI, RCO, INFORTUNI, 

ASSISTENZA, MALATTIA E TUTELA LEGALE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 

COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017 E DAGLI ARTT. 43 44 45 DEL D.I. 129/2018 E DALL'ART. 1 

D.L. 16 LUGLIO 2020 N.76 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI); 

 

Decorrenza ore 24,00 del 23/10/2020  Scadenza ore 24,00 del 23/10/2020  Durata mesi: 36 

 

CIG Z8A2E9BB02 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»;                                                                                                                                                   

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;                                                                                                           

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;                                                                          
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 

e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;                                                                                                            

VISTO il Regolamento per gli acquisti interno, redatto in conformità al D.I. 129/2018;                                                   

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2021;                                                                                        

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto il 27/12/2019;                                                           

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;                          

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo);                                                                                                                                                         

VISTA  la determina Prot. 3418 del 05/10/2020, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 

del servizio assicurativo alunni e operatori scolastici, per un importo annuale a base d’asta pari a € 5.500,00 con 

aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;                                                                                 

CONSIDERATO che in data 06/10/2020 Prot. 3427/B15 è stata inviata richiesta di presentazione offerta ai fini 

dell’esperimento della procedura sottosoglia per l’acquisizione dei servizi assicurativi, alle società specializzate 

che operano nell’ambito delle coperture scolastiche;                                                                                                           

VISTE le prescrizioni indicate nella predetta comunicazione;                                                                                            

CONSIDERATO il conferimento alla Società di brokeraggio assicurativo UC Broker di Umberto Cotroneo   iscritta al 

R.U.I. con n°B00070495, dell’incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed 

esecuzione dei contratti relativi a rischi assicurativi interessanti questo Istituto Scolastico;                                        

PRESO ATTO che entro la data e l’ora fissati quale termine ultimo, risultano pervenute n° 3 offerte e 

precisamente: 

1. Agenzia Ambiente Scuola S.r.l. Via Petrella, 6 - 20124 Milano (MI); 
2. Agenzia Benacquista Assicurazioni snc Via del Lido, 104 – 04100 (LT) 
3. Agenzia Pluriass s.r.l. sede legale in Novara Via Giotto, 2. 
 

ritenute, dal broker incaricato sopra menzionato, tutte valide a livello amministrativo/documentale;                          

VISTA la relazione fornita dal broker ed assunta gli atti in data 19/10/2020 dalla quale si evince che, le due offerte 

ritenute maggiormente rispondenti alle esigenze assicurative di Codesta istituzione scolastica, sono l’Agenzia 

Benacquista Assicurazioni snc, e l’Agenzia Pluriass s.r.l., in quanto entrambe hanno proposto una valida polizza 

base, ed un’altrettanta valida appendice di integrazione relativa all’Emergenza Covid-19 come espressamente 

richiesto dalla stazione appaltante;                                                                                                                                   

RITENUTO, tuttavia, che la Società UnipolSai per il tramite dell’Agenzia Pluriass s.r.l., ha presentato un’offerta 

comprensiva dell’appendice covid_19 con premio pro capite pari ad € 7,00 con tolleranza del 10% per alunni, ed € 

8,00 con tolleranza del 10% per gli operatori scolastici, e comunque in linea con il mercato assicurativo di 

riferimento e, pertanto, congrua sotto il profilo tecnico ed economico;                                                                           

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto 

aggiudicatario;                                                                                                                                                                       

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 [o forniture] comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; 

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: 

Art. 1 - Oggetto: si decreta l’affidamento delle coperture assicurative Responsabilità Civile Verso Terzi, RCO, 

Infortuni, Tutela Legale, Assistenza, altri danni ai beni, ed eventuali coperture aggiuntive relativamente alle 



 
Malattie infettive, respiratorie, pandemie, in favore degli Alunni e del Personale della scuola per il periodo dal 

23/10/2020 al 23/10/2023, alla Società UnipolSai per il tramite dell’Agenzia Pluriass srl; 

Art. 2 - Importo: 

✔ l’importo per la realizzazione della fornitura di cui sopra è di € 7,00 con tolleranza del 10% per le 
coperture assicurative relative a Responsabilità Civile Verso Terzi, RCO, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza, 
Malattie infettive-respiratorie-pandemie e diaria da ricovero, in favore degli Alunni. 
✔ per quanto riguarda gli operatori scolastici, questi possono usufruire della medesima copertura 
assicurativa (di base ad € 6,00 tolleranza 10%) con l’aggiunta dell’appendice integrativa Covid_19 ad un costo pari 
a € 2,00 in caso di adesione degli operatori scolastici pari al 90%. 

Art. 3 - Tempi di esecuzione: la durata dell’affidamento è fissata in anni 3 (tre) con effetto alle ore 24:00 del 

giorno 23/10/2020 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 23/10/2023. 

Il contratto non sarà soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

Art. 4 - Impegno di spesa: l’impegno, per la finalità di cui sopra, graverà nelle Spese del Progetto/Attività A1 

Funzionamento Amministrativo Generale dell’anno scolastico 2020/2021 per un importo previsto su una 

percentuale di alunni paganti del 90% pari a € 3.591,00, oltre ad ogni singola quota pro-capite degli operatori 

scolastici che vorranno aderire alla polizza base. Più € 513,00 relativamente all’appendice integrativa per la 

garanzia Assistenza, Malattie infettive-respiratorie-pandemie e diaria da ricovero, in favore degli Alunni. 

Art. 5 - Principi in materia di trasparenza: si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito 

dell’Istituzione Scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D. Lgs. 50/2016), 

all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica, divenendo immediatamente esecutivo. 

Art. 6 – Clausola Broker: copia del presente atto viene trasmesso all’intermediario assicurativo Umberto 

COTRONEO cui la scrivente amministrazione ha affidato incarico di intermediazione assicurativa (brokeraggio), 

per tutti gli adempimenti previsti dall’incarico stesso.     

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Vincenza MAZZAGLIA) 

                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


