
 

A.S. 2020/2021 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   27/05/2021 

DELIBERE N. 8 e n.9 

Oggetto: 8. Attività negoziale del DS: ratifiche 
Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza su 
convocazione ordinaria (Prot. 0000885/U del 24/05/2021) del Presidente del Consiglio di istituto, il 
Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 

1. Conto consuntivo E.F. 2020 
2. Piano Scuola Estate: integrazione al P.T.O.F 
3. Piano per l’inclusione a.s. 2021/2022 
4. Calendario scolastico a.s. 2021/2022 
5. Tetto di spesa libri di testo a.s. 2021/2022 
6. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM 
7. Accordo di rete 
8. Attività negoziale del DS: ratifiche 
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BROGGINI NICOLA X  

3 COPPA VALERIA X  

4 GIALLO CARMELA X  

5 MUZIO PATRIZIA  X 

6 PAVANATI MARIA ANGELA  X 

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  

9 RUGARI MICHELA X  

10 PAGLIALONGA AMALIA X  

11 BACCHETTA DEBORAH  X 

12 BAGATELLA ERNESTINA  X 

13 BATTAINI CRISTINA X  
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14 BARBETTA ETTORE X  

15 BIANCHI DANIO GEROLAMO X  

16 BONALUMI FIORENZA X  

17 CODISPOTI TIZIANA  X 

18 COLICCHIA CRISTINA X  
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

8. Attività negoziale del DS: ratifiche 
 
Il DS informa il Consiglio che il 12 settembre 2021 era in scadenza il contratto con la compagnia di 
assicurazioni Pluriass s.r.l. inerente i servizi assicurativi nei confronti degli alunni e del personale 
scolastico; alla luce della delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 11/03/2019, che disciplina i 
criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell’attività negoziale per 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, e considerando di prevedere una durata 
contrattuale del servizio assicurativo alunni e personale della scuola pari a 3 anni scolastici (a.s. 
2021/2022; 2022/2023; 2023/2024), stabilito che l'ammontare presunto  per il servizio in oggetto 
ammonta ad € 19147,50 e pertanto trattasi di importo rientrante nei “Contratti  sotto soglia” di cui 
all’art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ha ritenuto  conveniente e vantaggioso 
esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2 ,lett. 
a) del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016,cosi’ come modificato dall’art 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 
56, per procedere all’individuazione della Società assicuratrice cui affidare l’appalto per il servizio 
assicurativo degli alunni e del personale scolastico alla luce delle seguenti motivazioni:  
valutazione  economica vantaggiosa delle condizioni di acquisizione del servizio;  
possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art 80, 
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii); requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1 lett a, del D.lgs 
50/2016 ); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett. b, del 
D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, comma 1, lett. c, del 
D.lgs.50/2016); 
valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto 
scolastico, quale stazione appaltante, deve soddisfare;  
ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impiego delle 
risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure, per l’acquisizione della prestazione del 
servizio in oggetto; economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta. 
Il DS pertanto con Determina Prot. 0000551/U del 31/03/2021 ha proceduto all’affidamento 
diretto del servizio assicurativo alunni e personale scolastico per gli anni scolastici 2021/2022; 
2022/2023; 2023/2024 ai sensi e per gli effetti dell’art 36,comma 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 
n. 50 e ss.mm.ii  alla Società PLURIASS SRL , Via Giotto, 2 – 28100 Novara. 
Il costo della polizza pro-capite per alunni e personale scolastico è di € 7,50. 
 
Delibera n° 8 del 27/05/2021: Il Consiglio approva all'unanimità la stipula di un contratto 
triennale per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 per i servizi assicurativi RC e 
Infortuni a favore degli alunni con la Società PLURIASS SRL , Via Giotto, 2 – 28100 Novara 
  
Il DS informa che, vista la convenzione di durata triennale dal 22/05/2021 al 21/05/2024 tra ASVA 
e Ditta Archè per il servizio di DPO, consulenza e formazione sui temi della privacy, ha provveduto 
con Determina Prot. 0000889/U del 25/05/2021 all’affidamento diretto del servizio di DPO all’Ing. 



Roberto Doria della Ditta Archè, che ha già assistito positivamente l’istituto nel precedente anno 
scolastico. 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è prevista per un massimo di € 300,00 (+ 
I.V.A.) e di € 163,00 (es. I.V.A.) per formazione base e dovrà essere realizzata  a partire dal 
25/05/2021 al 21/05/2024. 
Delibera n° 9 del 27/05/2021: Il Consiglio approva all'unanimità la stipula di un contratto 
triennale con la Ditta Archè nella persona dell’ing. Roberto Doria per il servizio di DPO  
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola. 


