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Oggetto: Determina Affidamento diretto del servizio di  assicurazione alunni  R.C. , Infortuni, Tutela 

giudiziaria e Assistenza   dal 14/04/2019 al 13/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 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.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

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

per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale  28 agosto 2018 n.129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO l’art. 36 , comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 1073/U del 26/02/2019; 
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VISTE le lettere di invito per la presentazione della migliore offerta relativa alla stipula del servizio di 

copertura assicurativa per R.C., Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza per il periodo dal 14/04/2019 al 

13/04/2020  inviate alle seguenti Società/ Compagnie:     

1. UnipolSai Assicurazioni Spa agenzia Pluriass s.r.l.; 

2. Società Cattolica di Assicurazione; 

3. Assicuratrice Milanese S.p.A. 

4. Ambiente Scuola s.r.l.; 

5. Amissima Assicurazioni S.p.A. 

 

CONSIDERATO   che è necessario procedere alla stipulazione  di polizza assicurativa alunni per  il periodo 

dal 14/04/2019 al 13/04/2020; 

 

PRESO ATTO  che all’invito ha partecipato solo la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Agenzia Pluriass s.r.l.; 

CONSIDERATO   che l’offerta della impresa UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A  Agenzia Pluriass s.r.l. è  

economicamente vantaggiosa e  corrispondente a quanto richiesto da questa amministrazione; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa 

 

 di affidare il servizio di copertura assicurativa Responsabilità civile, Infortuni, Tutela 

giudiziaria e Assistenza per il periodo dal 14/04/2019 al 13/04/2020 alla impresa assicurativa 

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, Agenzia Pluriass s.r.l. con sede legale in Via  Melzi d’Eril n. 

7,  Milano, Codice Fiscale 09861000967 con la conseguente stipula del contratto di 

assicurazione con premio annuo di € 6,50 cadauno; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento all’impresa UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A 

Agenzia Pluriass s.r.l.; 

 

 di pubblicare la presente determina sul sito web dell’istituto.  

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Prof.ssa Angela Gadaleta 
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