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Prot.4683/C14g                                                                        Como, 07/09/2015 
 
 
OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER ALUNNI E PER IL  
  PERSONALE SCOLASTICO - A. S. 2015/2018  -  CIG:  ZA5157237D  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D. lgs. N. 163/2006; 
Visto il D. I. n. 44 del 01/02/2001; 
Visto la nota prot. 4069/C14e del 02/7/2015 con la quale sono state invitate n. 6 (sei) 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; 
Preso atto che alle ore 12.00 del 01/09/2015, data ultima per la presentazione, è pervenuta una sola 
offerta, e precisamente da PLURIASS S.r.l.  – via Giotto, 2 -  28100 Novara; 
Preso atto che l’offerta e la documentazione inviata da PLURIASS sono conformi al Capitolato di gara; 
Considerato che il bando di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
valida e giudicata congrua. 
Visto il verbale di apertura delle offerte del 2 settembre 2015  
Valutata valida e congrua l’offerta pervenuta da PLURIASS dopo aver effettuato la verifica tecnica tramite il 
prospetto comparativo redatto in collaborazione con SCOLAS S.a.s., Broker individuato dall’Istituto 
Scolastico; 
 

DETERMINA 
 

di aggiudicare, in via provvisoria, la gara per la stipula delle polizze RCT, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale 
dell’Istituto Comprensivo Statale COMO CENTRO CITTA’ – Via Gramsci, 6 – 22100 Como  -  CIG: ZA5157237D 
per il periodo dalle ore 24.00 del 10/10/2015 alle ore 24.00 del 10/10/2018 alla società PLURIASS S.r.l.  – via 
Giotto, 2  -  28100 Novara. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di notifica ai concorrenti 
dell’esito della gara. 
Decorso tale termine, in assenza di rilievi il presente provvedimento assume carattere definitivo ed 
eventuali ricorsi successivi dovranno essere presentati entro i termini di legge. 
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