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n. 2 Allegati 
Spett.le Benacquista Assicurazioni s.n.c. - LATINA 

benacquistascuola@pec.it 

Spett.le Ambiente Scuola s.r.l. - MILANO 

commerciale@pecambientescuola.it 

 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMI 2 lett. b) DEL D. 

LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 
RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI E ASSISTENZA E TUTELA LEGALE 
DEI CONSERVATORI “PAGANINI” DI GENOVA E “PUCCINI” DELLA SPEZIA 
E ACCADEMIA LIGUSTICA DI GENOVA – TRIENNIO 2019/2022 

CIG Conservatorio di Genova:    Z46294C0AB 
CIG Conservatorio della Spezia: ZF9294EB08 
CIG Accademia Ligustica:            Z9C29A4140 

 
 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE 
 

In merito all’oggetto, si comunica quanto segue: 

1) Società che hanno presentato offerta e sono state ammesse alla procedura:  

- Ambiente Scuola s.r.l di Milano P. Iva: 03967470368; 

- Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina P. Iva: 00565010592; 

2) Esito: 

Migliore Offerta: Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina P. Iva: 00565010592 

Secondo Classificato: Ambiente Scuola s.r.l di Milano P.Iva: 03967470368; 

3) Criterio di aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Si precisa: 

 L’aggiudicazione è già efficace e vincolante in quanto si sensi dell’art 32, D. Lgs 50/2016 sono 

state effettuate le verifiche opportune sul possesso di requisiti di cui all’art.80 D. Lgs. 50/2016; 

 Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla 

presente procedura non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (Stand Still) dall’invio della 
presente comunicazione; 

 Ai sensi dell’articolo 53, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’articolo 22, Legge n. 241 del 7 
agosto 1990 e s.m.i., è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti di gara prendendo visione o 

estraendo copia della documentazione di gara, entro 10 giorni dall’invio della presente 

comunicazione. La richiesta di accesso agli atti, da indirizzare agli scriventi Responsabili del 

Procedimento, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo bandi_conspaganini@pec.it. 

L’accesso potrà essere effettuato, in accordo con gli scriventi Responsabili del Procedimento, 

presso la sede del Conservatorio di Musica “N. Paganini” di Genova (Via Albaro n. 38, Genova), 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al TAR della Regione Liguria 

entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione. Prima di presentare ricorso al TAR, la 

Società può informare le scriventi Istituzioni di eventuali presunte violazioni e della propria 

intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere 

ritenuti fondati, la Stazione Appaltante potrà intervenire sugli stessi in regime di autotutela. In ogni 
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caso l’informativa suddetta non sospende né il termine per la stipula del contratto né quello per 

presentare il ricorso al TAR.  

La presente comunicazione è redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. 
Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e trasmessa ai sensi del predetto articolo, comma 6. 

La presente comunicazione - in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1 comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 
50/2016 - è pubblicata nei siti delle tre Istituzioni, in formato aperto e con particolare riferimento alle 

sezioni “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”. 

Si allegano alla presente: 

 Verbale di gara del 10.10.2019; 

 Determina di Affidamento. 

  

 

per il Conservatorio di Genova per il Conservatorio della Spezia per l’Accademia Ligustica 

Genova, 17 ottobre 2019 

prot. n. 3469/IIIR 

La Spezia, 17 ottobre 2019 

prot. n. 5207/C7 

Genova, 17 ottobre 2019 

prot. n. 64558 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Amministrativo Il Direttore Amministrativo 

F.to Dott. Raffaele Guido F.to Dott. Matteo Rovinalti F.to Dott. Andrea Grenci 
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Agli Albi Pretori on-line  
e sui Siti Web del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, 

del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia e 

dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 

 

OGGETTO:  Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, Servizio Assicurativo 

Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale Triennio 2019/2022 Conservatorio di Musica 

Niccolò Paganini di Genova, Conservatorio di Musica Giacomo Puccini della Spezia, Accademia 

Ligustica di Belle Arti di Genova 
CIG Conservatorio di Genova:      Z46294C0AB 
CIG Conservatorio della Spezia:   ZF9294EB08 

CIG Accademia Ligustica:              Z9C29A4140 

 

 

 

I PRESIDENTI 
 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
PREMESSO  che si rende necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto al fine di garantire la regolare copertura 

assicurativa degli studenti iscritti alle rispettive istituzioni per il Triennio Accademico 2019-2022; 
CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015; 
VISTE  le delibere a contrarre del Conservatorio N. Paganini, del Conservatorio G. Puccini e dell’Accademia 

Ligustica; 
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto, data la peculiarità della stessa, non è presente nelle Convenzioni Consip attive e 

nel MEPA; 
VISTA la Manifestazione di Interesse Prott. n. 2595/IIIR - 4370/C7 - 64394 del 04.09.2019 inerente l’oggetto; 
CONSIDERATO che nei termini hanno presentato adesione alla suddetta Manifestazione le seguenti Ditte: 
 - Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina P. Iva: 00565010592 
 - Ambiente Scuola s.r.l di Milano P. Iva: 03967470368 
VISTA la lettera di invito trasmessa alle Ditte suddette con Nota Prott. n. 2888/IIIR - 4660/C7 – 64467 del 

24.09.2019; 
VISTE le seguenti offerte presentate nei termini a pena di esclusione (ore 13:00 del 09.10.2019): 
 - Ambiente Scuola s.r.l di Milano, Prot 3261/IIIR del 08.10.2019; 
   - Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina, Prot 3285/IIIR del 09.10.2019; 
VISTO  il Verbale redatto dalla Commissione preposta all’esame delle offerte, Prot 3315/IIIR del 10.10.2019; 
VISTE le seguenti risultanze finali di gara calcolate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’Art. 95 del D. Lgs 50/2016: 
 - Benacquista Assicurazioni: PUNTI 97,86; 
 - Ambiente Scuola s.r.l di Milano: PUNTI 79,00; 

CONSIDERATO pertanto che la società Benacquista Assicurazioni snc, all’esito delle procedure di gara, risulta essere la 
migliore offerente e che la stessa propone un Premio di € 10,50 per assicurato; 

DATO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, 
nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

CONSIDERATO che, con modello di autocertificazione, documentazione amministrativa inclusa nella documentazione di 

gara, gli operatori economici che hanno presentato offerta hanno dichiarato di possedere i requisiti generali 

di cui all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016, nonchè di possedere i requisiti di ordine generale 
previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

ESPLETATE le opportune verifiche di legge ai sensi dell’art.80 D. Lgs. 50/2016; 
PRESO ATTO  che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere consistente nella 

trasmissione del buono d’ordine e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 
CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 

si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 
CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall’affidamento di cui al presente provvedimento, graveranno sui rispettivi Bilanci 

delle tre Istituzioni interessate,  
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SENTITI i Responsabili Unici del Procedimento; 
VISTE  le seguenti ulteriori norme: 

 Il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 La Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 La Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 La Delibera ANAC numero 206 del 01 marzo 2018 “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018” 
 L’art.26 delle Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
 L’art.1 della Legge 145/2018, comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore 
alle soglie di rilievo comunitario; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche 
ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla 
corruzione”, 

 

DETERMINANO 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. Di affidare alla Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina (P. Iva: 00565010592) il Servizio Assicurativo Responsabilità 

Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale Triennio 2019/2022, del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Ge-

nova, del Conservatorio di Musica Giacomo Puccini della Spezia e dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 
2. Di far ricadere gli oneri del suddetto servizio sui rispettivi Bilanci, attestandone la disponibilità. 

3. Di provvedere alla comunicazione, alle Ditte partecipanti, della presente determina a contrarre, ai sensi dell’art. 76 del 
D. Lgs 50/2016. 

4. Di procedere al recesso dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e 
all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente, nel caso di esito nega-

tivo di eventuali ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d’appalto, inerenti 

la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 
4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016. 

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determina - in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016 - nei 

siti delle tre Istituzioni, in formato aperto e con particolare riferimento alle sezioni “Amministrazione Trasparente” e 
“Albo Pretorio”, 

 

 

per il Conservatorio di Genova per il Conservatorio della Spezia per l’Accademia Ligustica 

Genova, 17 ottobre 2019 

prot. n. 3468/IIIR 

La Spezia, 17 ottobre 2019 

prot. n. 5206/C7 

Genova, 17 ottobre 2019 

prot. n. 64558 

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Davide Viziano F.to Avv. Maurizio Sergi F.to Prof. Giuseppe Pericu 

     


