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All’Albo Pretorio
All’Amministrazione trasparente

Varie Compagnie assicurative

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LE OFFERTE RICEVUTE
FINALIZZATE ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
PER RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23

Cig Z54376AE5F

Visto l’avviso di Manifestazione di interesse per il servizio assicurativo in scadenza alla data del 31
agosto 2022 pubblicato in data 30 luglio 2022 con prot. N. 8227 e dunque è stata manifestata la
necessità di contrarre polizza assicurativa in favore di alunni e operatori, per le seguenti coperture
(responsabilità civile – infortuni – tutela giudiziaria – assistenza – malattia), con decorrenza
01/09/2022 della durata di anni 1;

Visto il D.lgs 50/2016 all’articolo 36, comma 2, lett. a),che prevede per le procedure il cui valore sia
inferiore ad euro 40.000,00 la possibilità di affidare il servizio mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto che il D.lgs 50/2016 all’articolo 30 prevede che nell’affidamento degli appalti le stazioni
appaltanti sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità;

Considerato che, nel rispetto dei principi di cui sopra, l’Istituto Comprensivo Statale Baccio da
Montelupo intende svolgere tale procedura al fine di reperire sul mercato di riferimento una
offerta assicurativa adeguata alle proprie esigenze;

Tenuto conto che il limite di spesa è inferiore al limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa
all’acquisizione di servizi e forniture di cui all’articolo 45, comma 2, lett. a), D.I. 129/2018;

Vista l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di assicurazione per
responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza per l’anno scolastico 2022/23,
pubblicata in data 12 agosto 2022 prot. N. 8390;

Vista la scadenza della presentazione delle offerte fissata per il 26 agosto 2022 alle ore 12;

L’anno 2022 il giorno 31 agosto alle ore 13,30 presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica dell’IC Baccio
da Montelupo, la Commissione all’uopo nominata composta dai Sigg.:
- Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maddalena Scafarto Docente
- Collaboratrice Ds - Prof.ssa Fabiana Pieraccini
- Dsga - Dott.ssa Giuseppina Panzino
Si riunisce per procedere alla valutazione delle istanze pervenute per affidamento diretto del servizio di
assicurazione per responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza per l’anno scolastico
2022/23
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Si prende atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore12:00 del 26 agosto 2022 risultano
regolarmente pervenute le offerte delle seguenti ditte:

- BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
- NOBIS(AGENCY UNDERWRITING SRL)
- PLURIASS SCUOLA - UNIPOLSAI - UCA

L’analisi è condotta,sull’operatività delle garanzie piuttosto che sui massimali per comprendere il campo
di azione in cui opera una garanzia, perchè allorquando il campo di azione risultasse ristretto, il
massimale alto risulterebbe inefficace.
Nella comparazione si pone l’attenzione sulle restrizioni contrattuali, quali, sottolimiti, franchigie in
quanto una compagnia assicurativa che applica tali o alcune restizioni di questo tipo si espone al rischio
in maniera ridotta e può offrire un premio più conveniente ma contravviene alle aspettative della scuola
quando chiama in causa la polizza assicurativa stipulata.
La compagnia Nobis offre una percentuale di tolleranza del 20% ma come riportato alla appendice n.5 si
applica solo se paga l’80% di alunni e operatori scolastici per cui la scuola, per usufruire della tolleranza
è obbligata a far pagare tutti, altresi rimane del 6%, come riportato sulle condizioni di polizza.
La compagnia Pluriass non ha presentato la documentazione richiesta.
Dalla tabella allegata frutto di comparazione, emerge che la Compagnia BENACQUISTA ha presentato
l’offerta migliore per cui verrà stipulato con la compagnia il contratto che avrà durata di 1 anno con
facoltà di rinnovo del contratto, ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 per al massimo
ulteriore 1 anno. Il contratto prevede la facoltà di proroga, ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs
50/2016 per ulteriori 6 (sei) mesi nonché la facoltà di recesso annuale dal servizio con preavviso di 30gg.
da inviarsi a mezzo PEC.

Si allega tabella di comparazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maddalena Scafarto
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