
 

 

 

 

Determina n.157               Almenno San Bartolomeo, 28 novembre 2018 

CIG: Z782600167  

         

Albo on line 

        Sito Web 

 
 

Oggetto:Determina a contrarre per la liquidazione alla Pluriass Srl della polizza assicurativa 

n.119/163170953 per  infortuni,  responsabilità civile verso terzi e tutela giudiziaria, per gli 

Alunni e il Personale Scolastico dell’I.C. L. Angelini di Almenno S.B. a.s. 2018/19. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

        - Visti i versamenti effettuati dai genitori degli alunni e dal personale scolastico dell’I.C. di 

Almenno S.B., per la copertura assicurativa relativa all’a.s. 2018/19; 

         - Vista la delibera n.125 del C.d.I. del 07/11/2017 e successiva delibera n.177 del 09/10/18 relativa al 

Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture in economia che stabilisce il limite di €. 

10.000,00; 
- Verificata la disponibilità di risorse nel Programma Annuale con fondi proveniente da privati 

A01 - funzionamento amministrativo generale; 

- Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, G.U. n. 267 del 16/11/2018, vigente 

dal 17/11/2018; 

- Visto il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti” e successive modifiche ed 

integrazioni, D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56; 
 

DETERMINA 

 

il pagamento del premio assicurativo per l’a.s. 2018/19 alunni e personale scolastico dell’I.C. 

L. Angelini di Almenno S.B., alla Pluriass Srl di Milano Partita IVA 09861000967, per un 

importo complessivo di €. 9.310,00 esente da IVA e precisamente polizza alunni di €. 8.550,00 

e polizza personale scolastico di €. 760,00, imputato al capitolo A01 – Funzionamento 

amministrativo generale - Tipo di spesa 3.12.3 – Assicurazioni per infortuni, responsabilità civile verso 

terzi e tutela giudiziaria. 

   

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Giuseppina D’Avanzo 

                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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