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Spett.le
PluriAss S.r.l. - Via Giotto, 2 - Novara
Benacquista Assicurazioni snc –
Via del Lido n.106 - Latina
ALL’ALBO ON LINE E AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
OGGETTO: Decreto di affidamento provvisorio del servizio assicurativo dell’Istituto Comprensivo “Umberto I”
di Lanciano (Ch) – lotto unico: polizza infortuni, responsabilità civile, garanzia di assistenza e
tutela giudiziaria – per l’a.s.2018/19 con decorrenza dal 12/10/2018 - ai sensi dell’art.36 comma 2
lettera a) D. leg.vo n.50/2016, art.34 del D.I. 44/2001 e Linee Guida n.4 emanate dall’Anac in data
26/10/2016 - CIG Z502520A9E.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2011;
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art.36 c.2 lett.a) del D.lgs.n.50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia
per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 e l’art.34 del D.I. 44/2001;
VISTE le Linee guida n.4 pubblicate dall’ANAC in data 26/10/2016, attuative del nuovo Codice degli appalti
“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;
VISTA la determina a contrarre prot.n.8034 del 01/10/2018 relativamente all’affidamento del servizio di assicurazione
alunni e personale scolastico per l’a.s.2018/19;
VISTE le richieste di preventivo prot.n. 8040/41/42/43/44/45 del 01/10/2018;
VISTI i preventivi pervenuti dalle seguenti Agenzie/Compagnie assicuratrici:
 Benacquista Assicurazioni snc di Latina;
 Pluriass S.r.l.Scuola di Novara;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica appositamente nominata dell’ 11/10/2018 ed il prospetto comparativo
delle offerte con i punteggi assegnati;
VISTA la graduatoria provvisoria dei partecipanti alla procedura per la stipula del contratto assicurativo alunni e
personale a.s.2018/19 prot.n.8694 del 11/10/2018;
VISTE le condizioni di polizza;
RITENUTO CHE La Pluriass Scuola di Novara ha presentato l’offerta alle migliori condizioni di mercato e nel modo
più conveniente per l’Istituzione Scolastica, in considerazione anche del punteggio ottenuto di 100 su 100;
VERIFICATO il possesso dei prescritti requisiti da parte della suddetta Agenzia/Compagnia assicuratrice;
CONFERMATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni/servizi che si intendono acquisire;
EFFETTUATI i dovuti controlli sugli atti della procedura di affidamento e VERIFICATANE la regolarità;
DETERMINA
L’affidamento provvisorio alla Pluriass Scuola srl di Novara del servizio assicurativo dell’Istituto Comprensivo
“Umberto I” di Lanciano - lotto unico Responsabilità Civile (Terzi, prestatori di lavoro), infortuni, tutela giudiziaria e
assistenza - con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno 12/10/2018, in quanto risulta aver presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ed inoltre l’offerta viene giudicata valida e congrua.
Il premio pro-capite lordo per gli studenti e gli operatori scolastici è pari a € 5,50.
L’onere della spesa è a carico delle famiglie degli alunni e del personale interessato con imputazione della spesa
sull’Aggr. A01 – Funzionamento amministrativo generale – dell’e.f.2018.
Le condizioni assicurative ed i massimali di garanzia sono indicati nella documentazione agli atti della scuola.
Con la Pluriass Scuola srl di Novara sarà stipulato apposito contratto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria SIROLLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993

