
 

 

 

Protocollo n. 4619/VI.5          Brancaleone, 07/12/2018 
 

Spett.le 
BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc 
VIA DEL LIDO, 106  
04100 LATINA 
Inviato esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata 
all’indirizzo:  
benacquistascuola@pec.it 

 
E.p.c. 
UC Broker di Umberto Cotroneo 
Piazza Roma, 91 – 89050 San Roberto (RC) 
Inviato esclusivamente a mezzo 
Pec: umbertocotroneo@pec.it  

 
DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA 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 DEL D.M. del 1.2.2001 n. 44 
 
 

Decorrenza ore 24,00 del 10/12/2018  Scadenza ore 24,00 del 10/12/2021  Durata mesi: 36 
 

CIG Z4825CF0D6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 56/2017 e dell’Art. 34, comma 1, del 
D.I. 44/01, in materia di affidamento dei contratti pubblici; 
 
CONSIDERATO che in data 17/11/2018 con nota prot. 4341/l.4.1 è stata pubblicata sul sito della scuola nella 
sezione Bandi e gare invito a presentare offerta per indagine di mercato; 
 
VISTE le prescrizioni indicate nella predetta determina, 
 
PRESO ATTO che entro la data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte risultano 
pervenute n° 1 offerta e precisamente: 
  
BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc 
VIA DEL LIDO, 106 - 04100 LATINA 



 

 

 
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; 
 
TENUTO CONTO del verbale della commissione di gara acquisito al prot. N. 4617 del 07.12.2018; 
 
CONSIDERATO che nel valutare l’offerta, è stata analizzata dal broker incaricato la esaustività e la rispondenza 
della stessa a tutte le esigenze assicurative rappresentate dall’Istituto Scolastico in sede di analisi e valutazione 
dei rischi; 

 

RITENUTO che la CHUBB EUROPEAN GROUP SE - BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc ha presentato 
un’offerta in linea con il mercato assicurativo di riferimento e 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; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Oggetto: si decreta l’affidamento delle coperture responsabilità civile, infortuni, assistenza e 
Tutela legale per il periodo dal 10/12/2018 al 10/12/2021 alla Società CHUBB EUROPEAN GROUP SE - 
BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc, 
Art. 2 - Importo: l’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 5,50 pro capite per le 
coperture assicurative responsabilità civile, infortuni, assistenza e Tutela legale; 
Art. 4 - Tempi di esecuzione: la durata del contratto è fissata in anni 3 e mesi 0 con effetto alle ore 
24:00 del giorno 10/12/2018 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 10/12/2021; 
Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 
Art. 5 - Impegno di spesa: l’impegno, per la finalità di cui sopra, graverà nelle Spese del Progetto/Attività 
A1 Funzionamento Amministrativo Generale del programma Annuale 2018/2019 per un importo previsto 
su una percentuale di alunni paganti del 95 % pari a € 2.612,50 più ogni singola quota pro-capite degli 
operatori scolastici che vorranno aderire alla copertura assicurativa. 
Art. 6 – 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. 

 
Copia del presente atto viene trasmesso al broker per gli adempimenti previsti dall’incarico stesso. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    ( firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


