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Prot. n. 1366/C14                  Forlì, 27 agosto 2020 
 

All’Albo del sito Web 
 

Alle Spett.li Compagnie 
AMBIENTE SCUOLA s.r.l. 

commerciale@ambientescuola.it 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. 
assicurazioni@benacquista.it 

UNIPOL SAI s.p.a. 
commerciale@pec.pluriassscuole.it 

 
 
Oggetto: FOMM09500N – Determina di aggiudicazione in affidamento diretto del servizio assicurativo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.– CIG: Z482DB5B2B 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
PREMESSO che il CPIA Forlì-Cesena ha valutato la necessità di contrarre polizza assicurativa in favore di alunni 

e operatori relativamente a responsabilità civile verso terzi – infortuni – tutela legale – assistenza 

e malattia – a decorrere dal 07/09/2020 e fino al 31/08/2023; 

 

VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento recante le Istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche “ 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che prevede per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere 

all’affidamento diretto adeguatamente motivato per importi inferiori a € 40.000,00;   

 

VISTO l’art. 30 del medesimo decreto che prescrive per le stazioni appaltanti il rispetto, tra gli altri, dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di 

pubblicità;   

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto del CPIA Forlì-Cesena ha ritenuto, nel rispetto dei suddetti principi, 

di richiedere n. 3 preventivi ad altrettanti operatori dei servizi assicurativi al fine di comparare le 

offerte per l’affidamento del lotto unico in oggetto; 

 

RITENUTO di adottare, per la scelta della polizza, a seguito dell’analisi dei preventivi, la modalità 

dell’affidamento diretto che avverrà a insindacabile giudizio della Dirigente Scolastica sulla base 
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delle specifiche esigenze dell’Istituto Scolastico, secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa come enunciato dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la lettera d’invito prot. 1272/C14 del 12 agosto 2020 con cui il CPIA Forlì-Cesena ha richiesto, ai 

sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016, dei preventivi per l’affidamento del servizio assicurativo – 

responsabilità civile verso terzi – infortuni – tutela legale – assistenza e malattia, in lotto unico dal 

07/09/2020 al 31/08/2023; 

 

ACQUISITE  le offerte di polizza dalle ditte in indirizzo entro i termini prescritti; 

 

PRESO ATTO che le compagnie assicurative PLURIASS s.r.l. e Benacquista Assicurazioni S.n.c. non hanno 

rispettato le modalità di trasmissione prescritte nella lettera d’invito in quanto alla trasmissione 

delle offerte, pervenute criptate, non è seguito, subito dopo la scadenza dei termini di 

presentazione, l’invio delle password alla casella di posta elettronica certificata indicata;  

 

RITENUTO pertanto di non poter valutare le offerte delle compagnie assicurative PLURIASS s.r.l. e 

Benacquista Assicurazioni S.n.c; 

 

VERIFICATA la conformità, rispetto ai criteri prescritti nella lettera d’invito, dell’offerta presentata dalla 

compagnia assicurativa Ambientescuola s.r.l.; 

 

PRESO ATTO che nel verbale n. 1 del 27 agosto 2020 della Commissione appositamente convocata alle ore 

14.00 dello stesso giorno per l’apertura delle mail e la valutazione delle offerte delle compagnie 

assicurative è dettagliato quanto sopra esposto; 

 

CONSIDERATO che l’unica offerta ammessa all’analisi dei preventivi è considerata economicamente 

conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016, di poter procedere all’aggiudicazione 

dei servizi assicurativi per il triennio 2020-2023, 

 
 

DECRETA 
 

 di procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi del C.P.I.A. Forlì-Cesena per il periodo 
07/09/2020 – 31/08/2023 ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016 alla ditta Ambientescuola 
s.r.l., P. IVA 03967470968, con sede in Via Petrella n.6 – 20124 MILANO, con premio di € 5,45 e 
tolleranza al 15%; 

 
 di procedere tempestivamente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. n. 76 del D.lvo n. 50/2016; 

 
 di disporre la pubblicazione del seguente provvedimento all’Albo della scuola e sul sito web 

dell’Istituto. 
 

 

                        La Dirigente Scolastica 
                                   Maria Elena Rotilio 

                     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

              e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


