
  

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
Ufficio II 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs.50 del 18/04/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in seguito 

nominato “codice”; 

VISTA la propria determina a contrarre n.8010 del 14/04/2020 con la quale sono state 

avviate le procedure per il rinnovo della polizza assicurativa a favore dei 

dipendenti che guidano il mezzo proprio, per adempimenti di attività fuori 

ufficio, per il periodo 01/07/2020-01/07/2021; 

CONSIDERATO che, in data 15 aprile 2020 sono state invitate tutte le società operanti nel 

settore, presenti nell’elenco IVASS e precisamente n.43 compagnie, tra cui, 

anche la compagnia aggiudicataria del precedente contratto, a presentare la 

propria offerta economica per il contratto assicurativo descritto nella 

determina di cui al precedente punto; 

ATTESO che, entro il termine stabilito (21/05/2020 ore 13), è pervenuta una sola 

offerta, da parte della GENERALI ITALIA S.P.A., e nella lettera di invito è 

stato specificato che la presente procedura sarebbe stata aggiudicata anche in 

presenza di una sola offerta valida; 

VISTA l’offerta della GENERALI ITALIA S.P.A., che prevede a fronte di una 

percorrenza di KM. 20.000, così come richiesto nella lettera d’invito, un costo 

di € 2.640,00 per la copertura della garanzia “danneggiamento al mezzo di 

trasporto”, e di € 400,00 per la copertura della garanzia “infortuni”, per una 

spesa totale annua pari ad € 3.040,00; 
CONSTATATA a seguito di approvazione della proposta di aggiudicazione, avvenuta a favore della 

GENERALI ITALIA S.P.A.,  in data 28/05/2020, la regolarità delle dichiarazioni 

presentate. 

DETERMINA 

 

o di aggiudicare la procedura di gara sopra descritta alla Società GENERALI ITALIA S.P.A - 
VIA MAROCCHESA, 14  -  31021 MOGLIANO VENETO (TV) alle seguenti condizioni: 

 

 Periodo di validità del contratto: mesi 12 (01/07/2020-01/07/2021) 

 Percorrenza preventivata: Km.20.000; 

 Copertura garanzia “danneggiamento al mezzo di trasporto”: € 2.640,00 annuo; 

 Copertura garanzia “infortuni”: €  400,00 annuo; 

 Importo totale annuo: € 3.040,00; 

 Costo per ogni Km in eccedenza oltre i KM 20.000: € 0.116 cad. 
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Responsabile del procedimento 

Luisa Franzese Direttore Generale 
E-mail luisa.franzese@istruzione.it  tel.081 5576623 

R.U.P- Luisa Franzese  Dirigente Ufficio II 

E-mail luisa.franzese1@istruzione.it  tel.081 5576302 
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