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OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 
ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO PER GLI AA.SS. 2022/2025 

CIG: Z02374657B 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il Decreto Interministeriale n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 del 16.11.2018; 
 
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) per affidamenti di importo inferiore a 139.000 euro mediante 
affidamento diretto, di servizi e forniture, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Considerato che l’Istituto scolastico deve provvedere alla stipula di una polizza assicurativa 
scolastica per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del 1/10/2022 alle ore 24:00 del 1/10/2025; 
 
Considerati i rischi per i quali era richiesta l’assicurazione (Responsabilità civile, infortuni e 
malattia, tutela legale, assistenza in favore degli alunni e degli operatori scolastici); 
 
Verificata la conformità dell’offerta ricevuta da Agency Underwriting/Nobis ai requisiti tecnici ed 
economici richiesti;  

Aggiudica il servizio di assicurazione per gli aa.ss. 2022/2025 alla suddetta Società Agency 
Underwriting/Nobis. 

La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 3 (tre) a far data dalle ore 24:00 del giorno 
1/10/2022, senza tacito rinnovo e con possibilità di interruzione dello stesso ad ogni scadenza annuale 
con preavviso di almeno 30 gg. 
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Il presente avviso viene inviato all’aggiudicataria all’indirizzo agencyunderwritingsrl@pec.it 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
https://www.icalessandriaspinetta.edu.it/ ai fini della pubblicità e trasparenza.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Renata Nosengo 
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