
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta

Prot.   3842   del   20.12.2016                                     

ALLA BENEACQUISTA ASSSICURAZIONI S.N.C.

All’Albo

Al sito web sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: AFFIDAMENTO Diretto del SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ  
CIVILE, INFORTUNI, RISCHIO IN ITINERE ED ASSISTENZA E COPERTURA 
INTEGRATIVA PER IL PROGETTO POR CAMPANIA “SCUOLA VIVA”, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. 50/2016;  

DETERMINA A CONTRARRE

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923  n.2440  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n,827 e ss.mm.ii;

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;

VISTA la  Legge  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.257 concernente il  regolamento recante norme in materia  di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzione generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” ;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il  Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  (D.P.R.  5
ottobre 2010, n.207);

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 – n.1301/2013 e n.1304/2013;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19
aprile 2016; 
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VISTE  le Linee Guida pubblicate dall’ANAC il 28 giugno 2016;

RILEVATA l’urgenza  di  provvedere  alla  sottoscrizione  di  un'  adeguata  polizza  assicurativa  a
beneficio del personale docente, del personale ATA e degli studenti del CPIA di Caserta;

VISTA la possibilità stabilita dal recente D. Lgs 50/2016 in base all'art. 36, comma 2, lettera a), di
procedere all'affidamento diretto adeguatamente motivato, per importi inferiori a 40.000 euro, o
compresi entro la quota stabilita dal Consiglio di Istituto;
RILEVATO l’interesse  pubblico a  garantire  una copertura  assicurativa  globale  dei  dipendenti  e
degli studenti di questo istituto ;
RILEVATO l’interesse  pubblico a  garantire  una copertura  assicurativa  globale  dei  dipendenti  e
degli studenti di questo istituto impegnati, altresì nelle attività previste nell’ambito del Progetto
POR Campania fse 2014-2020, asse III, obiettivo tematico 10, priorita’ di  investimento 10,
obiettivo specifico 12, azione 10.1.1, denominato “scuola Viva” “Imparare facendo” ;
RILEVATA l’esigenza di indire l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza  comunitaria,  e  in  particolare  la  procedura  di  affidamento  diretto  del  servizio
assicurativo;
CONSIDERATO  che  la  compagnia  assicurativa  BENEACQUISTA  ASSICURAZIONI  S.N.C.  con  sede
legale in Latina (LT), ha fatto pervenire l' offerta  maggiormente favorevole, anche in termini di
economicità,  in  riscontro  alla  richiesta  di  preventivi  (indagine  di  mercato)  inviata  dal  CPIA  di
CASERTA   alle  principali  Compagnie  assicurative  del  settore,  con  nota  prot.  n.  3570  del
21.11.2016;

Per tutti i suddetti motivi, che costituiscono parte integrante del presente atto di determina,

DECRETA

1. di approvare tutti i motivi espressi in premessa, quale parte sostanziale ed integrante del
presente dispositivo;

2. di  AFFIDARE  il  servizio  di  assicurazione  del  CPIA  di  Caserta  alla  società  assicurativa
BENEACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. con sede legale in Latina (LT), per un premio pro-
capite annuo di importo pari a €4,00 (euro quattro), con decorrenza dal 01.01.2017;

3. che  le  ragioni  di  tale  affidamento  diretto  sono  da  evincersi  nelle  premesse  e  così
riassumibili
a)  nella  necessità  di  garantire  a  tutti  i  dipendenti  e  a  tutti  gli  studenti  dell'istituto
un' adeguata copertura assicurativa;

             b) dall’ urgenza di porre in essere il contratto assicurativo;
c) Nella congruità del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione garantita
dalla società affidataria;
d) nella necessità di garantire un‘ adeguata copertura assicurativa al personale interno ed
esterno docente ed ATA nonché agli studenti impegnati nel Progetto POR Campania  fse
2014-2020, asse iii, obiettivo tematico 10, priorita’ di investimento 10, obiettivo
specifico 12, azione 10.1.1, denominato “Scuola Viva” “Imparare Facendo” ;
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4. che la compagnia BENEACQUISTA  s.n.c. possiede i requisiti e le caratteristiche  di carattere
generale  per acquisire l'affidamento diretto del servizio assicurativo per il nostro istituto; 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amm.ne, nonché
di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla legge
136/2010;

6. di  pubblicare  copia  della  presente  determina  all'Albo  pretorio  on  line,  nella  sezione
Amministrazione Trasparente e sul Sito web istituzionale.

Caserta, 20.12.2016

Il Dirigente Scolastico
Dott. Raffaele Cavaliere

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)
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