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Prot.6232                                                           Chiavenna, lì   14 ottobre 2015 
 

DETERMINA N. 33/2015 
 

OGGETTO:  SERVIZI ASSICURATIVI PER ALUNNI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO – 
PERIODO: 15.10.2015/15.10.2018  – CIG: ZF115F062B                                                     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  
- il D.I. 44/2001;  
- il Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 129 del 07.11.2013; 
- la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16  del 13.02.2015 concernete l’approvazione del 

Programma Annuale – anno 2015; 
 
PREMESSO  che con delibera n. 17 del 13.02.2015 il Consiglio d’Istituto ha stabilito di fissare in euro 
10.000,00 il limite di spesa per la contrattazione ordinaria  del Dirigente Scolastico ;  
 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dal comma 2 
dell’art.7 del D.L. n. 52 del 07.06.2012, convertito in Legge 06.07.2012, n. 94 sancisce l’obbligo per tutte 
le Amministrazioni Pubbliche di acquistare beni e servizi  di importo inferiore alla soglia comunitaria 
attraverso il mercato  elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero  ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a  disposizione  dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
RITENUTO di procedere con autonoma procedura di acquisto scegliendo quale modalità della scelta del 
contraente  l’ACQUISTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell’art.4 lettera b), c) del 
Regolamento d’Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture; 
VISTA  la comunicazione Prot.n. 5259/4.1.p./1 del 9 settembre 2015  con la quale sono state invitate n. 
7 (sette) Agenzie di primarie Compagnie di Assicurazioni per la presentazione delle offerte per la gara 
della stipula dei servizi assicurativi a favore degli alunni e del Personale Scolastico per gli anni scolastici 
2015/2018; 
VISTO il risultato della  comparazione delle offerte pervenute ed il provvedimento di aggiudicazione 
provvisoria dei servizi assicurativi – prot.n. 6017 del 07.10.2015; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere  tramite l’ACQUISTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO; 
2. di affidare la fornitura SERVIZI ASSICURATIVI PER ALUNNI   E PER IL PERSONALE 
SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2015/16  - CIG:  ZF115F062B alla società  PLURIASS SRL  -  
Via  Giotto  - Novara -  P.IVA  01177300033  per l’importo di euro 3.782,50 (euro 8,50 pro capite - 
studenti iscritti e frequentanti n. 445);              
3. di impegnare la spesa  complessiva   sul capitolo A2 Funzionamento didattico   -  Bilancio anno 2015; 
4. di perfezionare l’affidamento della fornitura con le modalità e nelle forme previste. 

                                                                                                     

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Prof. Salvatore La Vecchia 
                                                                                     Firma digitale ai sensi  D.Lgs 82/2005 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità 
contabile  attestante la copertura  finanziaria. 
Impegno n. 316  . 
                                                                              IL DIRETTORE  SERV.GEN.AMM.VI                                                                         
FMF/lc                                                                                Franca Maria Fibioli                                                           

  


