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ESEMPIO DI DISPOSITIVO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE AGGIUDICATARIO 
PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE  

 
 
 

 
Prot. N. ………………     ……………..li, ……………………………… 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.I. 1-2-2001 n. 44; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto in data …….............………… che autorizza la durata pluriennale 

del contratto; 
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte, in cui si stabiliscono gli elementi di 

valutazione delle stesse, i criteri e i parametri di riferimento e l’ordine delle priorità;  
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati; 
Esaminati gli atti della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. …………. del ………….. , 

in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione; 
Esaminato il prospetto comparativo delle offerte; 
Preso atto che l’impresa assicurativa che ha ottenuto il punteggio più alto cumulando quello assegnato ai 

singoli elementi è la XY ASSICURAZIONI SPA che ha totalizzato complessivamente punti ………… ; 
Viste le Condizioni Generali e particolari di polizza e ogni nota esplicativa sulle caratteristiche dell’offerta e 

la nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D.lgs. n. 209 del 7-9-2005.  
Ritenuto che la XY ASSICURAZIONI SPA ha presentato un’offerta alle migliori condizioni di mercato e nel 

modo più conveniente per l’istituzione stessa. 
Considerato, inoltre, che nel valutare tale offerta come la migliore è stato apprezzato in particolare: 
(AD ESEMPIO) 
- il massimale di Responsabilità Civile Generale che non prevede alcun limite di risarcimenti per anno 

(Illimitato) il Massimale per sinistro di Euro …………….. senza sotto limiti; 
- i massimali catastrofali più elevati per la sezione infortuni; 
- le modalità adottata per il calcolo dell’Invalidità Permanente; 
- la formulazione della garanzia Rimborso spese mediche che prevede un massimale autonomo e cu-

mulabile con quelli previsti da altre garanzie quali: Danni Al Vestiario, Spese trasporto arto ingessato, 
Indennità da Assenza, Spese Trasporto in Ambulanza, Spese Per Lezioni di Recupero, Spese Fune-
rarie, Danni a Carrozzelle/Tutori per portatori di handicap, Danni a biciclette, Danni a strumenti musi-
cali, Diaria da ricovero, Day Hospital, Indennità da Gesso, Indennità di accompagnamento e trasporto, 
Danno Estetico, Perdita Anno Scolastico e Spese per il trasporto della salma. Quasi tutte le polizze 
degli altri offerenti prevedevano un massimale unico; 

- la possibilità di denunciare i sinistri per la Responsabilità Patrimoniale fino a 10 anni dopo la cessa-
zione del contratto. 

- possibilità di denunciare e gestire i sinistri on line tramite internet realizzando delle economie a favore 
della scuola e la tranquillità di poter costantemente verificare lo stato e la situazione dei sinistri. 

- totale eliminazione dei costi postali grazie alla possibilità di utilizzare fax e telefoni con numeri verdi 
dedicati. 

 
INDIVIDUA 

 
la XY ASSICURAZIONI SPA quale soggetto contraente aggiudicatario per la stipula di contratto di assicura-
zione alunni e personale con decorrenza dal ………. al ………………. 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza, previa notifica del presente atto al sog-
getto aggiudicatario. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
…………………………………. 




