
 

 

 
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 

- Istituti Associati - 

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 

Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo Trasporti e Logistica  

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel. 0973/876624/552 fax 0973/877921 

e-mail pzis016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F. 91002170768 

 

 
Prot. n. 912-06/14 del 07/02/2020 

Al direttore s.g.a. – SEDE 
All’albo dell’Istituto – SEDE 
Agli atti dell’Istituto - SEDE 

 

 

Oggetto: CUP I26G18000360009 CIG Z302B89DBB - Fondo di Sviluppo e Coesione /Patto per la Basilicata – 
operazione: “Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 ed estensione”. DGR 
1341 del l’11/dicembre/2017- Modifiche ed integrazioni con DGR n. 718 del 31/07/2018 - PO  FSC  BASILICATA 2014-
2020  –  ASSE VIII–  azione. 10.10.8.1 - Servizio di assicurazione multirischi incendio, furto ed elettronica 2020-2024 - 
Determina di affidamento diretto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che, nell’ambito  del progetto “PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VIII: “Potenziamento del sistema 
istruzione” – Azione 10.10.8.1 “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
l’apprendimento delle competenze chiave”- Operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – 
completamento Fase 2 ed estensione”, si rende necessario indire una procedura per l’acquisizione dei servizi assicurativi 
multirischi incendio, furto ed elettronica periodo 2020-2024;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

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 interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il vigente regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di beni di cui alla delibera 
del Consiglio d’Istituto n. 06 del 12/12/2018; 

VISTO il programma annuale per l’e.f. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 65 del 14/01/2020; 
RILEVATA l’assenza, sul portale “www.acquistinretepa.it”, di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura (vetrina delle convenzioni prot. n. 287-06/03 
del 14/01/2020); 
VERIFICATO che il Mercato elettronico della pubblica amministrazione non contempla la possibilità di fruire del servizio in 
oggetto; 

VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei e il Regolamento 
(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 



 

VISTA la D.G.R. n. 247 del 28/03/2017 avente ad oggetto “PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VIII: “Potenziamento 
del sistema istruzione” – Azione 10.10.8.1 “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
l’apprendimento delle competenze chiave”- Operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – 
completamento Fase 2 ed estensione – approvazione procedura selettiva – approvazione avviso manifestazione 
d’interesse”, con la quale si è dato avvio ad una procedura per la selezione di operazioni, a valere sull’ “Asse VIII Azione 
8.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020” e sul “Patto per la Basilicata 2014-2020”, finalizzate al potenziamento del 
sistema di istruzione regionale; 
VISTE la delibera del collegio dei docenti del 01/09/2016 e la delibera del Consiglio d’istituto n. 43 del 19/04/2017 
concernenti l’adesione alle azioni Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 ed 
estensione”. DGR 1341 del l’11/dicembre/2017- Modifiche ed integrazioni con DGR n. 718 del 31/07/2018; 
VISTA la D.G.R. n. 1341 dell’11/12/2017 - Modifiche e integrazioni con DGR n. 718 del 31/07/2018 PO FESR 
BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII- Azione 10.10.8.1: “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” –PATTO PER LA BASILICATA 2014-2020 Linea Intervento 
“Agenda Digitale –Scuola digitale” e successive modifiche ed integrazioni. Ammissione a finanziamento e approvazione 
degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolastici; 
VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – 
Completamento Fase 2.0 ed estensione – Prot. n. 5608-06 del 29/08/2018; 
VISTA la nota 190312_Uff AD_ del 12/03/2019 della Regione Basilicata – dipartimento programmazione e finanze ufficio 
amministrazione digitale – concernente la comunicazione di avvenuta sottoscrizione delle Convenzioni e di avvio delle 
attività previste a far data dal 13/03/2019; 
ACCERTATO che questa Istituzione Scolastica è beneficiaria del finanziamento di cui alla D.G.R. n. 718 del 31/07/2018 
così come di seguito descritto: 

Codice identificativo 

Progetto 

Numero 

classi 

2.0 

Contributo 

per una 

Classe 

2.0 

Contributo 

per tutte le 

classi 

Contributo 

forfettario 

per spese 

assicurative 

Contributo 

per attività 

Contributo 

totale per 

Istituto 

IVA 

Contributo 

totale IVA 

inclusa 

10.10.8.1 PO FESR 

BASILICATA 2014-2020 
22 € 10.000,00 € 220.000,00 € 8.800,00 € 2.000,00 € 230.800,00 22% € 281.576,00 

VISTE le linee programmatiche del Piano triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016/2019; 
INDIVIDUATA la fornitura oggetto dell’acquisizione in: “Servizio di assicurazione multirischi incendio, furto ed elettronica 
2020-2024” peri i beni acquistati con il progetto di cui in oggetto; 
CONSIDERATO che l’acquisto rientra tra quelli programmati dall’Istituto nell’ambito delle proprie esigenze istituzionali, 
organizzative e didattiche; 
CONSIDERATO che la fornitura, come individuata al punto precedente, ha un valore di € 8.800,00 al netto dell’IVA; 

VISTA la delibera n. 68 del 14/01/2020 con la quale il Consiglio d’Istituto ha autorizzato la stipula di un contratto 
pluriennale nel settore assicurazione multirischi incendio, furto ed elettronica; 
CONSIDERATO che, con il presente acquisto, s’intende perseguire, quale fine di pubblico interesse, una maggiore 
efficienza dell’Amministrazione ed un regolare funzionamento delle attività didattiche attraverso la copertura assicurativa 
contro furto e incendio dei beni acquistati con il progetto di cui in oggetto; 
RITENUTO di indire un’autonoma procedura d’indagine di mercato per la concessione del servizio in oggetto secondo le 
diposizioni normative di cui all’art. 36 comma 2 lett. a, del decreto legislativo 50/2016 ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che la procedura d’acquisto è stata individuata sulla base del valore presunto della fornitura in questione; 
CONSIDERATO che l’Istituto ha proceduto, per l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto, a specifica indagine di mercato, ai 
sensi degli articoli del D.Lgs. n. 50/2016 n. 30 c. 1, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e, in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; n. 32 c. 2, il quale dispone che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; n. 36 c.2 lett. a, il quale stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture d’importo inferiore a 40.000 euro è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento tramite determina a contrarre che contenga, in 
modo semplificato: l’oggetto dell’affidamento; l’importo; il fornitore; le ragioni della scelta del fornitore; il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 344-06/03 del 15/01/2020 con la quale si è dato avvio alla procedura di affidamento 
diretto (sotto la soglia di € 10.000 di cui all’art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018); 
Vista la lettera d’invito all’indagine di mercato prot. n. 613-06/14 del 28/01/2020, inviata alle ditte prescelte; 



 

VISTO l’esito della suddetta indagine di mercato, alla quale ha risposto soltanto la ditta Benacquista Assicurazioni snc di Latina; 
RITENUTA  congrua  l’unica offerta pervenuta dalla ditta Benacquista Assicurazioni snc di Latina (LT) p. iva 00565010592, 
acquisita agli atti di questo Istituto con il n. 777-06/14 del 03/02/2020; 
PRECISATO che, in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
RITENUTO che la ditta prescelta sia in possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-
professionali necessari per l’effettuazione delle forniture di cui trattasi; 
VISTA la regolarità del DURC della ditta prescelta n. INPS_17587787 con scadenza 12/02/2020; 

VISTA la Nomina del R.U.P. prot. n. 2360-07/12/01 del 16/03/2019; 
 

DETERMINA 
in qualità di responsabile unico del procedimento 

 

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di affidare la fornitura del servizio di assicurazione multirischi incendio, furto ed elettronica 2020-2024, alla 
Benacquista Assicurazioni snc di Latina (LT) p. iva 00565010592 per l’importo complessivo determinato in €. 8.800,00 
(ottomilaottocento/00/) fermo tutto quanto richiesto nell’allegato 1 ed in tutta la documentazione di gara; 
 

3. di impegnare la relativa spesa sull’attività del programma annuale e.f. 2020 A3/4 “PO FSC Basilicata 2014-2020 
Scuola 2.0 fase 2”; 
 

4. di disporre che la fornitura sia realizzata a partire dalle ore 00,00 del 09/02/2020 e fino alle ore 24,00 del 08/02/2024; 

 
5. di inviare alla ditta prescelta apposita comunicazione in merito alla determinazione assunta. 

 
6. di dare atto che l’affidamento è subordinato al rispetto del “Patto d’integrità”  pubblicato sul sito dell’Istituto 

“www.iismaratea.edu.it” nella sezione “Modulistica – altri utenti” nonché allegato all’indagine di mercato espletata e già 
sottoscritto dalla ditta prescelta; 
 

7. di dare atto che la ditta deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) nonché dei requisiti minimi di:  
a) idoneità professionale;  

b) capacità economica e finanziaria;  

c) capacità tecniche e professionali maturate nel settore oggetto della presente fornitura; 
e che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla norma è prevista la 
risoluzione del presente accordo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. La ditta potrà essere inoltre soggetta, ove ne ricorrano le 
condizioni, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

8. di stabilire che la ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge n. 136/2010, con indicazione del “conto dedicato” su cui  utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, 
delle generalità comprensive di codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso e con l’impegno di 
comunicare ogni eventuale modifica ai dati comunicati che dovesse intervenire; 
 

9. di disporre che i pagamenti in ordine al presente provvedimento saranno effettuati, previa verifica di regolarità della 
fornitura e previa acquisizione di DURC regolare; 
 

10. di disporre che la presente determina venga resa pubblica mediante affissione all’albo online dell’Istituto presente sul 
sito www.iismaratea.edu.it. 

          
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


		2020-02-08T12:45:04+0100




