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Prot. n° vedi segnatura.xml allegata                                                 Montichiari, li 31/05/2019 

          

Alla Compagnia PLURIASS- Novara 

All’Albo/Agli Atti/Al Sito Web 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto      il regolamento di contabilità scolastica n.129 del 28/08/2018; 

Visto      il D. Lgs 50/2016 “nuovo codice degli appalti”; 

Vista       la determina a contrarre prot. n.231 del 15/05/2019 per l’affidamento del servizio di               

              assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico. Biennio 2019/2021; 

Visto      che per la scelta del contraente si è ritenuto procedere all’affidamento mediante procedura   

              negoziata, ai sensi dell’art. 36 Comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e che sono stati invitati      

              5 operatori economici con relativa lettera di invito, acclarata agli atti;  

Viste       le risultanze fornite dalla Commissione giudicatrice, preposta alla valutazione delle offerte,  

      istituita con dispositivo della dirigente scolastica prot. n. 3722 del 30/05/2019; 

Ritenuto di dover procedere alla proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di cui trattasi: 

DECRETA 

Art. 1 - La proposta di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

del servizio di assicurazione per il biennio 2019/2021 con punti 98/100. 

Art. 2- L’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e 

l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs 

50/2016 l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo favorevole verifica del possesso dei requisiti 

prescritti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 autocertificati dalla Compagnia di Assicurazione in sede di 

presentazione dell’offerta. 

Art. 3 – Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto, in data odierna, ai 

sensi della L. 69/2009 e dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e potrà essere impugnato nei modi e nei termini 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 

Art. 4 – Ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione (ex 

aggiudicazione provvisoria) si intende approvata e diventa definitiva decorsi 15 giorni dalla data di 

pubblicazione sul profilo del committente (sito dell’Istituzione scolastica) del presente provvedimento, 

salvo eventuali ricorsi. In assenza di reclami si procederà alla stipula del contratto con la Compagnia di 

assicurazione aggiudicatrice. 

Art. 5 – La pubblicazione sul sito Istituzionale della scuola www.donmilanimontichiari.edu.it del presente 

dispositivo ha valore di notifica ai concorrenti invitati. Il medesimo viene, comunque, inoltrato, per 

tramite di pec alla Compagnia Assicuratrice aggiudicataria. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                             dott.ssa Claudia Covri 
                   Firmato digitalmente 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione per l’affidamento delle coperture assicurative per gli infortuni e la 
responsabilità civile degli alunni tramite la procedura di affidamento diretto – sottosoglia (art.36 comma 2 
lettera a) D. Leg.vo n.50/2016) – Biennio 2019-2021. 
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