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Sito WEB della Scuola 
 

 “AMMINISTRAZIONE      TRASPARENTE”  
sotto la sezione “BANDI e CONTRATTI” 

 

 Atti 

 
 

OGGETTO: presa d’atto delle manifestazioni d’interesse pervenute per la partecipazione alla procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula della polizza 
assicurativa per la responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria (anche legata 
all’epidemia da Covid 19) degli alunni e del personale del Liceo Statale “ARCHITA” di Taranto, 
relativa al periodo 29 Novembre 2022 ÷ 30 Novembre 2023 (CIG: ZE937B78E6). 

                
Il Dirigente Scolastico 

 
PREMESSO  che attualmente la gestione del servizio di assicurazione è affidata  a AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Piazza Vetra n. 17 20123 Milano - Agenzia 
Benacquista Assicurazioni  Snc  Via  del Lido n. 106 04100 Latina, con scadenza alla data 
del  28 Novembre 2022; 

 
VISTO che con Determina del Dirigente Scolastico n. 10865 del 10.09.2022 è stata avviata la 

procedura selettiva finalizzata  alla stipula della polizza assicurativa per la responsabilità 
civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria (anche legata all’epidemia da Covid 19) degli 
alunni e del personale del Liceo Statale “ARCHITA” di Taranto, relativa al periodo 29 
Novembre 2022 ÷ 30 Novembre 2023; 

 
VISTO che ai fini dell’espletamento della suddetta procedura negoziata è stato preliminarmente 

pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione d’interesse (prot. 10941 del 
13.09.2022), rivolto agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di 
selezione in argomento; 

 
CONSIDERATO che l’iter sopra citato prevede l’invio di una lettera d’invito agli operatori economici che 

hanno fatto pervenire la loro manifestazione d’interesse a questa Istituzione scolastica 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09.00 del 24 settembre 2022, 
esclusivamente a mezzo PEC; 

 
CONSIDERATO che nella Determina del Dirigente Scolastico n. 10865 del 10.09.2022 è stato previsto di 

procedere anche tramite richiesta diretta di preventivo di spesa alla Società che 
attualmente gestisce il servizio di assicurazione, nel caso in cui alla data di scadenza 
dell’avviso esplorativo non dovessero risultare pervenute manifestazioni di interesse 
oppure le stesse non dovessero risultare non congrue e non valide, essendo il servizio 
medesimo necessario ed indifferibile per le necessità dell’Istituto Scolastico; 

 
RITENUTO di procedere in merito; 
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DETERMINA 
 

di prendere atto delle manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto 
pervenute nei tempi e nei modi previsti, inviate da: 
 

 
Art. 80 e 83 
del D. Lgs. 
50/2016 

SEDE LEGALE P. IVA 
Scadenza 

DURC 
Tracciabilità 

Compagnia 
assicurativa: 
NOBIS S.P.A. 

 
Agenzia: 

Agency UnderWriting 
S.r.l 

OK 

Via Lanzo 29 
10071 Borgaro Torinese (TO) 

Tel. + 39 039 9890001 
PEO: info@nobis.it 

PEC:  nobisassicurazioni@pec.it 

01757980923 27/12 NO 

Agenzia: 
 

Pluriass Scuola 
 

Compagnia 
assicurativa: 

 
Unipol SAI 

OK 

Via Giotto 2 – 28100 Novara 
Tel. 0321/629208 

PEO: supportoscuole@pluriass.info 
PEC: commerciale@pec.pluriassscuole.it 

09861000967 28/10 SI 

Agenzia: 
Benacquista 
Assicurazioni 

 
Compagnia 
assicurativa: 

Chubb European Group 
SE 

OK 

Via del Lido 106, Latina Partita, Tel. 0773 
62981, 

PEO: info@sicurezzascuola.it 
PEC: benacquista@legalmail.it 

00565010592 06/10 SI 

 
1. di ritenere le manifestazioni d’interesse sopra citate conformi ai requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura negoziata in oggetto; 
 

2. d’invitare, con successivo provvedimento, gli operatori economici sopra elencati a presentare 
offerta. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Urso 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

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