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Determina Polizza Assicurativa 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica intende procedere alla stipula di un nuovo 
contratto per la copertura assicurativa degli alunni e del personale della scuola tramite 
Polizza di assicurazione a decorrere dal 02//01/2019 per la DURATA DI ANNI 1 (UNO);  
 
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 marzo 1997, n.59; 
 
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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in 
particolare artt.36 e 95,che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 29 agosto n. 129, “Regolamento recante Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 1 comma 143 della Legge 13/07/2015 n. 107"; 
 
VISTA la determina prot. n. 6272/U del 13/12/2018 per la procedura comparativa con 
richiesta di preventivo da inviare ad almeno tre agenzie assicurative per la stipula di una 
nuova polizza assicurativa per l’anno 2018; 
  
VISTO il preventivo prot. n. 6374/E del 17/12/2018 della Società Benacquista 
Assicurazioni di Latina giudicato congruo; 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare l’incarico alla Società Benacquista Assicurazioni di Latina; 
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2.  di imputare la somma di imputare la somma omnicomprensiva di € 7965,00 IVA 
esclusa (€ 5,90 per n. 1350 studenti frequentanti) dal Programma annuale 2018 che ne 
garantisce la copertura; 
 
3. di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, dell’art. 1 del D.L.6/7/2012 n° 95, convertito nella legge 7/8/2012 n° 135 
(procedure Consip s.p.a.) ed quindi è legittimo procedere alla fornitura oggetto della 
presente determinazione.  
 
4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito delle informazioni di cui 
all’art. 18, comma 2, del D.L. 83/2012. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          prof. Mauro Agostino Donato Zeni    
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