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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168
 035 927200
e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icvillongo.edu.it

Determina n. 148
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER ASSICURAZIONE
ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI I. C. VILLONGO A. S. 2021-2022
– CIG ZAD33C856E –
Prot. n. (v. segnatura)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Regolamento – R.D. 23/05/1924 n. 827 – e ss.mm.ii.;
Visto il D.I. 129/2018 del 28/08/2018;
Vista la L. 07/08/1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso;
Visto il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 in materia di autonomia delle II.SS.;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il Programma Annuale per l’e. f. 2021;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”;
Vista la propria Determina n. 129 del 06/11/2021 Prot. n. 9794/C.27.d con la quale è
stato disposto di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione di servizi di assicurazione per la responsabilità civile (Terzi, RCT,
Prestazioni di lavoro, RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza per alunni e
operatori scolastici a. s. 2021-2022;
Visto il Bando di gara Prot. n. 9831/C.27.d del 08/11/2021 avente per oggetto “Bando di
gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del Servizio Assicurativo Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale
in favore degli alunni e degli operatori scolastici” - CIG ZAD33C856E;
Preso atto delle offerte pervenute dalle Ditte/Società entro i termini prescritti dal bando;
Visto il Verbale di apertura buste e valutazione delle offerte redatto dalla Commissione
tecnica all’uopo nominata;
Ritenuto di condividere l’operato della Commissione;
Riconosciuta la regolarità della gara;
DETERMINA
- di aggiudicare in via provvisoria i servizi di Assicurazione a favore degli alunni e degli
operatori scolastici, dalla data di sottoscrizione del contratto alle ore 24:00 del
31/12/2022, alla Compagnia Assicuratrice Pluriass Scuola S.r.l., Via Giotto, 2 –
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28100 Novara, sulla base dell’offerta dalla stessa presentata, che è risultata la più
economicamente vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ed efficienza (ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016), come previsto dal
bando di gara Prot. n. 9831/C.27.d del 08/11/2021;
- di disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione di pubblicità
legale del sito web dell’Istituto: www.icvillongo.edu.it e contestualmente la
comunicazione agli operatori economici interessati.
Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro i
successivi quindici giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso il suddetto periodo, in
assenza di reclami, il presente atto diventerà esecutivo.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesso)
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