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   DETERMINA A CONTRARRE N. 23 DEL 14/03/2017 

 
 
OGGETTO: Determina affidamento diretto polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela 
Legale, Assistenza Alunni e Personale della scuola. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 
VISTA la legge 136/2010;  
VISTA la legge 208/2015; 
VISTO il D.Lgs. n. 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, delle’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato dal MIUR con decreto n. 511 del 20/12/2005; 
VISTO Il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del conservatorio, contenente criteri e 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Direttore Amministrativo approvato con D.D. 
n. 500 del 01/06/2006 e successive modifiche approvate con D.D. n. 254 del 19/07/2012, che disciplina 
agli artt. 49, 51, 52, 53 le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTE le linee guida per il bilancio di previsione 2017; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ed in attesa della emanazione di linee guida definitive da parte dell’ANAC relative alle 
modalità di acquisizione dei servizi; 
ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di una nuova polizza assicurativa per allievi, docenti e 
personale del Conservatorio, dal momento che l’attuale è in scadenza il 16/03/2017;  
VISTO che il fine pubblico da perseguire è il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, e insieme l’efficacia e l’efficienza;  
VISTO che al momento non sono attive in CONSIP convenzioni per la fornitura del suddetto servizio;  
RILEVATO di non aver potuto procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplete; 
VALUTATO l’ottimo feed-back che la  Benacquista Assicurazioni snc ha dimostrato nella gestione del 
contratto assicurativo sia in termini amministrativi che di assistenza; 
VERIFICATO che la Benacquista Assicurazioni snc e la compagnia AIG Europe Limited Rappresentanza 
Generale per l’Italia non incorrono in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 
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VISTO che la società Benacquista Assicurazioni snc, con un’esperienza pluriennale, si  è affermata come 
leader di mercato nel segmento delle assicurazioni scuola;  
CONSIDERATO  che la Benacquista Assicurazioni snc anche lo scorso anno, al termine di procedure 
comparative, si è aggiudicata il servizio presentando  il preventivo più competitivo; 
CONSIDERATO che la società si è offerta di mantenere invariate le condizioni di polizza e visto che il 
premio annuo complessivo risulta inferiore al limite massimo stabilito dal D.lgs 50/2016 per 
l’affidamento diretto;  
RITENUTO di procedere in merito;  
 

DETERMINA 
 

• Di affidare, per le motivazioni in premessa, il contratto di polizza assicurativa per allievi, docenti e 
personale del Conservatorio, alla società BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc,  con effetto  dalle ore 24 
del 16/03/2017 e fino alle ore 24 del 15/03/2018, ad un premio annuo pro capite di  € 9,00;  
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP è il 
Direttore Amministrativo F.F., Sig.ra DEVECCHI Elisabetta. CIG:  ZCD1DDC48 
 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 
Elisabetta Devecchi  

               (firma omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs 39/93) 


