
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

Mail: fiic847002@istruzione.it – Pec: fiic847002@pec.istruzione.it 

Tel. 055 368151 – fax 055 357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 

 

Prot. n. 5162/D1/D10 

Firenze 21/11/2016 

 

All’albo pretorio on line del sito www.icverdifirenze.gov.it 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

Alla Società PLURIASS s.r.l. 

 

Oggetto: Aggiudicazione affidamento dei servizi assicurativi in favore degli alunni e del personale 

per il triennio scolastico 2016/2017-2017/2018 e 2018/2019 ed a far data dal 26/11/2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.P.R. 275/1999 

Visto   il D.lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 36 

Visto  il Decreto Interministeriale 44/2001 ed in particolare l’art. 34 

Visto  il Regolamento di istituto concernente i criteri ed i limiti per l’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico 

 

Vista  la determina a contrarre prot. 4863/D1 del 04/11/2016 finalizzata all’affidamento del 

servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per il triennio scolastico 

2016/2017-2017/2018 e 2018/2019 ed a far data dal 26/11/2016; 

 

Vista  la lettera di invito a presentare offerte entro e non oltre le ore 12.00 del 18/11/2016 ed i 

relativi allegati; 

 

Considerato che erano state invitate a presentare offerte le seguenti 3 ditte, individuate secondo i 

principi di cui all’articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016, tra cui quello di rotazione, 

libera concorrenza, non discriminazione, correttezza, efficacia ed economicità; 

 

1. PLURIASS s.r.l. 

2. REALE MUTUA ASSICURAZIONI 

3. CATTOLICA ASSICURAZIONI 

 

Considerato che entro i termini indicati nella lettera di invito l’unica offerta pervenuta è risultata 

essere quella della Società  PLURIASS s.r.l. ( protocollo di acquisizione 4975/D1 del 10/11/2016); 

 

 



Considerato che dall’esame della suddetta offerta si è ravvisata la piena corrispondenza dei 

requisiti offerti rispetto a quanto richiesto negli allegati 1, 2 e 3, parte integrante della lettera di 

invito; 

 

DETERMINA 

 

L’affidamento del servizio assicurativo in favore degli alunni e del personale, per il triennio 

scolastico 2016/2017/2017/2018 e 2018/2019 ed a far data dal 26/11/2016,  mediante procedura 

ordinaria di contrattazione, alla società PLURIASS s.r.l. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

       Giacomo Forti 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale 
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