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Spett.le
PLURIASS SCUOLA SRL
commerciale@pec.pluriassscuole.it

Benacquista Ass.ni Snc
benacquistascuola@pec.it

Oggetto: Decreto per l’affidamento dei servizi assicurativi Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e
Tutela Legale
CIG: ZAD21E1527_
Il Dirigente Scolastico
PREMESSO CHE quest’Istituto Scolastico ha la necessità di procedere, periodicamente, ad indagini di
mercato per le coperture assicurative adeguate ai propri fabbisogni e alla aggiudicazione dei servizi
assicurativi;
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.;
• 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.;
• 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;
• la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni compiti alle
regioni ed enti 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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
• 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;
• il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE;
• il D. Lgs. n° 56 del 19 Aprile 2017 "Disposizioni Integrative e correttive al D. Lgs. n° 50/2016;
• Le linee guida n° 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26/10/2016
• la Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n° 0000312 del 20/03/2012;
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• il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
• l’assenza nel MEPA della specifica categoria merceologica relativa ai servizi oggetto dell’affidamento dei
servizi assicurativi e di eventuale convenzione CONSIP.
DETERMINATO CHE
• la durata dei servizi assicurativi è stimata dalle ore 24:00 del 28/02/2018 alle ore 24 del 28/02/2019;
• l’importo complessivo stimato del presente affidamento, relativo all’intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 10.368,00;
• l’importo di cui sopra trova copertura nel rimborso all’Istituto delle spese sostenute per conto delle
famiglie come disciplinato dalla Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n° 0000312 del 20/03/2012.
RITENUTO
• che, in base all’attuale struttura amministrativa e all’impiego delle risorse disponibili di codesto Istituto,
ai fini del presente affidamento s’intende procedere all’utilizzo delle procedure semplificate previste
all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 in ossequio ai principi di economicità, efficacia e proporzionalità;
• che l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n°
50/2016;
• Di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi del dall’ art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs. n° 50/2016 come modificato dall’art 25 comma 1 lettera b1) del il Dlgs n° 56/2017 nel rispetto dei
principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità, rotazione, non
discriminazione e parità di trattamento, tempestività, correttezza, libera concorrenza, proporzionalità e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione del micro, piccole e medie imprese;
• che è possibile procedere alla acquisizione semplificata di servizi e forniture con un unico atto ai sensi dell’art
32. Comma 2 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 22 comma 1 lettera a) del Dlgs 56/2017 .
CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui sopra, l’Istituto ha svolto indagine di mercato al fine di
individuare:
a) le soluzioni presenti sul mercato, adeguate alle proprie esigenze assicurative;
b) l’operatore economico per l’affidamento dei servizi assicurativi, in base all’offerta risultata
economicamente più vantaggiosa.
TENUTO CONTO
• che dalle risultanze del verbale prot. n° 728/06.10 del 20.02.2018 è stata predisposta la proposta di
aggiudicazione alla ditta PLURIASS SCUOLA S.r.l he ha presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa tra quelle ricevute ed ammesse;
• che a tale operatore economico è stato riscontrato un buon grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale
PRESO ATTO che
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• La DITTA PLURIASS SCUOLA S.r.l presenta i necessari requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80
del D.lgs 50/2016 ed i seguenti requisiti minimi tecnico-professionali richiesti:
1) Autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle Assicurazioni Private con riferimento ai rami
oggetto di affidamento, secondo quanto previsto dal D.lgs. 209/2005.
2) Iscrizione alla CCIAA di competenza per il settore di attività oggetto di affidamento.
3) Raccolta premi, nel triennio 2014-2016 e nei rami assicurativi oggetto di affidamento, non inferiore o
pari a complessivi € 1.000.000,00.
4) Aver concluso nel triennio 2014-2016 almeno 3 contratti con Istituzioni Scolastiche, nel servizio
oggetto di affidamento.
DECRETA
ART. 1
L’aggiudicazione definitiva alla ditta PLURIASS SCUOLA S.r.l dei servizi assicurativi di RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI E DIPENDENTI, INFORTUNI, TUTELA LEGALE, ASSISTENZA) per il periodo che va dal 28/02/2018
al 28/02/2019.
ART. 2
Ai sensi dell’art. 29, in ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma
32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, si provvede a pubblicare sul profilo istituzionale dell’istituto nella
sezione Amministrazione Trasparente, la presente comunicazione.
ART. 3
• L’importo del presente affidamento, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un
massimo di € 10.368,00 (ALUNNI + O.S. X PREMIO PRO-CAPITE OFFERTO DALL’AGGIUDICATARIO).
ART. 4
Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
ART. 5
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

