
 

 

 

Prot. 5978/B15                                                                                       Novara, 19 settembre 2016  

 

                                                                                 Spett.le  

                                                                                                           

                                                                                                       UNIPOLSAI – PLURIASS 

                                                                                                       Via Giotto  n. 2  

 

                                                                                                        28100      N O V A R A 

 

       Atti  

       Sito Internet d’Istituto 

 

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico di aggiudicazione della gara in via 

provvisoria sensi del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

   

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. 

23maggio 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;  

VISTO  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;  

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e      

forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 5426/B15 del 05/09/2016; 

CONSIDERATO che sono state inviate le email PEC con le lettere di invito a presentare  

preventivo, spedite in data 06/09/2016 alle compagnie: 

 



 

 

1. REALE MUTUA Corso Cavour, 17 – 28100 Novara; 

2. ZURICH ASSICURAZIONI  Via  F.lli Rosselli, 22 – 28100 Novara;  

3. UNIPOLSAI – PLURIASS  Via Giotto, 2 – 28100 Novara;  

4. CATTOLICA ASSICURAZIONI  Viale Roma, 17 – 28100 Novara;  

5. ASSICURAZIONI GENERALI  Via Gnifetti, 94 – 28100 Novara. 

VISTO  il verbale della Commissione per la scelta del miglior contraente datato e firmato in 

data 16/09/2016 con il quale, sulla base del criterio del prezzo più basso, è stata 

assegnata l’aggiudicazione provvisoria alla compagnia Assicuratrice “UNIPOLSAI – 

PLURIASS  Via Giotto, 2 – 28100 Novara; 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare in via provvisoria alla Assicuratrice “UNIPOLSAI – PLURIASS  Via Giotto, 

28100 Novara di cui alle premesse, per un importo pari a euro 10,00 (Dieci/00) caduno, per il 

personale Docente ed A.T.A. ed euro  9,00 (nove/00) caduno, IVA compresa. 

 

L’aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia con il completamento, con esito positivo, 

dei controlli sul possesso, da parte del vincitore, dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici e dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa. 

 

Dalla data odierna decorrono i 35 giorni di “stand still” finalizzato a garantire la tempestività e 

l’efficacia dell’esercizio di agire in giudizio da parte dei concorrenti che si ritengano 

ingiustamente pregiudicati dall’esito della gara. Successivamente, entro  60 giorni, sarà stipulato 

il contratto. 

Questo Istituto si riserva la possibilità di procedere con l’esecuzione anticipata d’urgenza del 

contratto, anche durante il decorso dei 35 giorni di “stand still” ai sensi del comma 9, art. 11 del 

D.Lgs. 163/06). 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          (Dott.ssa Laura Panziera) 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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