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Decreto n. 36 

 

 

 

 

Oggetto:  Aggiudicazione Assicurazione con 
- Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli 

alunni e del personale dell’Istituto Scolastico 

ZCC2F3B34F. 

 

Visto  il R. D. 18 novembre 1923 n° 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e della

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approv

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;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernent

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n

59; 

Visto  la Legge 15 marzo 1997 n.

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa;

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. 

Visto  l’articolo 36 del D. Lgs. 18 ap

Visto   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 

generali sulla gestione amministrativo

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;

Visto  il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

n. 110 il 05/02/2019; 

Visto  il Programma Annuale E. F. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 150 il 29 

novembre 2019; 

Visto  l’art. 32 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “ prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contra

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Viste  le linee attuative del nuovo Codice Appalti
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 Al sito WEB dell’Istituzione Scolastica

 All’Albo Pretorio

 Alla Sezione Amministrazione trasparente

Aggiudicazione Assicurazione con affidamento diretto - Coperture Assicurative richieste 

Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli 

alunni e del personale dell’Istituto Scolastico - Anno Scolastico 20

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il R. D. 18 novembre 1923 n° 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e della

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, 

241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernent

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n

la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e 

nti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii; 

l’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “ Contratti sotto soglia”; 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “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”; 

oriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

Annuale E. F. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 150 il 29 

l’art. 32 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “ prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

e linee attuative del nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “ procedure per 

www.ictlampedusa.edu.it 

sito WEB dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo Pretorio on-line 

Alla Sezione Amministrazione trasparente 

 Agli Atti 

Coperture Assicurative richieste 

Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli 

Scolastico 2020/2021 - CIG: 

il R. D. 18 novembre 1923 n° 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e della 

ato con R. D. 23 maggio 1924, n. 

241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

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 concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e 

nti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

tuzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

7753 del 28 dicembre 2018, concernente “Istruzioni 

Istituzioni scolastiche statali ogni ordine e 

il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

Annuale E. F. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 150 il 29 

l’art. 32 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “ prima 

tti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

emesse dall’ANAC relative alle “ procedure per 





l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Vista  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

Vista  la Determina n. 80, prot. n. 8213/06 del 16/11/2020 - Avvio della procedura comparativa finalizzata 

all’affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per 

l’anno scolastico 2020/2021 con richiesta di preventivi - art. 36 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e “Linee 

Guida A.N.A.C. n. 4” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10 luglio 2019 

al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55; 

Visto  l’Avviso Pubblico Indagine di Mercato per Manifestazione di Interesse, prot. n. 8233/06 del 

16/11/2020; 

Visto  le richieste di preventivo, inviate a due Agenzie di Assicurazione per l’Avviso di procedura 

finalizzata ad affidamento diretto - Coperture Assicurative richieste - Responsabilità Civile, Infortuni 

e Malattia, Tutela Legale ed Assistenza in favore degli alunni e del personale dell’Istituto Scolastico 

- Anno Scolastico 2020/2021;  

Visto  il preventivo, dell’Agenzia Assicurazione “Ambiente Scuola s.r.l.” - Via Petrella n. 6 - 20124 

Milano (MI) - Cod. Fisc. e Partita I.V.A.: 03967470968;  

Visto il preventivo, dell’Agenzia Assicurazione “Pluriass s.r.l.” - Via Melzi D’Eriel Francesco n. 7 - 

20154 Milano (MI) - Cod. Fisc. e Partita I.V.A.: 09861000967; 

Visto  il verbale n. 1 Assicurazione Alunni e Personale Scuola 2020/2021, esame offerte, redatto in data 

26/11/2020, prot. n. 8542/06 del 26/11/2020; 

DECRETA 
Per i motivi sopra espressi 

a) Di approvare la seguente graduatoria: 

1) “Pluriass S.r.l.” .” - Opzione A - Base Numerica Alunni e Adesione su Base Volontaria del 

Personale Scolastico con Elenco Nominativo, con 92,68 punti - Opzione B - Base 

Forfettaria con 93,16 punti; 

2) Ambiente Scuola S.r.l. -  Opzione A - Base Numerica Alunni e Adesione su Base Volontaria 

del Personale Scolastico con Elenco Nominativo, con 59 punti - Opzione B - Base 

Forfettaria con 59 punti. 

b) L’aggiudicazione in via provvisoria, affidamento del servizio di assicurazione degli alunni e del 

personale della scuola all’Agenzia “Pluriass S.r.l.” .” - Via Melzi D’Eriel Francesco n. 7 - 20154 

Milano (MI) - Cod. Fisc. e Partita I.V.A.: 09861000967, che ha totalizzato 92,68 punti con 

l’Opzione A - Base Numerica Alunni e Adesione su Base Volontaria del Personale Scolastico con 

Elenco Nominativo, e 93,16 punti con l’Opzione B - Base Forfettaria. 

c) La suddetta aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva decorso il termine di 5 gg. dalla 

pubblicazione del presente decreto. 
d) Avverso il presente decreto di aggiudicazione è possibile ricorrere entro e non oltre il quinto giorno 

dopo la pubblicazione sul sito WEB di questa Istituzione Scolastica e all’albo dell’Istituzione 

Scolastica (art.14 D.P.R. 275/99).   

e) Il presente atto è trasmesso tramite PEC alle ditte offerenti. 

f) Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Girolamo Piazza. 

g) Il presente provvedimento viene pubblicato il  26 novembre 2020 al sito WEB di questa Istituzione 

Scolastica e all’albo della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso. 

 

 


