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 Novara, 07.10.2020  
 

All’Albo on-line 
Alla UNIPOLSAI- PLURIASS 

 
Determina di aggiudicazione definitiva di affidamento dei servizi di assicurazione degli 
alunni e del personale della scuola – CIG ZAB2E5B2A5 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO              il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO                      il Regolamento di contabilità scolastica D.I. 129/ 2018; 
VISTO                      il D.lgs 50/2016 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
VISTA                la determina dirigenziale a contrarre Prot.n. 2308 del 17.09.2020 con cui è 
stata indetta la gara; 
VISTA                  la lettera di invito Prot. n. 2309 del 17.09.2020 con il quale sono state invitate 
5 agenzie assicurative; 
VISTA                      l’offerta pervenuta nei termini indicati da parte di UNIPOLSAI – PLURIASS; 
VISTO            il verbale Prot. n. 2723 del 05.10.2020 della Commissione tecnica appositamente 
nominata con provvedimento Prot. n. 2722 del 05.10.2020, per l’apertura delle buste e 
valutazione delle offerte assicurative; 
CONSTATATA       la regolarità degli atti della procedura di gara. 
Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 
Di aggiudicare in via definitiva, la gara per l’affidamento dei servizi di assicurazione di alunni e 
personale per la responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’Istituto 
Comprensivo Bottacchi per il triennio 25.10.2020 – 25.10.2023 alla UNIPOLSAI – PLURIASS 
SCUOLA Assicurazioni, alle condizioni di cui al Bando di gara e dell’offerta prodotta dal 
soggetto aggiudicatario. 
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Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art.32 del D.lgs 50/2016 ed avrà 
durata triennale. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on-line e anche nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           (Dott.ssa Alba Marina Albanese) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93. 

 
 

      
 
 

 
 


