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ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 

 
Il giorno 13 luglio 2012 alle ore 15.40 si è riunito in Aula Docenti, previa convocazione da parte del Presidente, 

sig. Castelli, il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, con il seguente O.d.G.: 
 
1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2 - Rendicontazione Provincia di Roma. Fondi palestra. 
3 - Gara assicurazione alunni/operatori a.s. 2012/2013 
4 - Rendicontazione Fondo Istituto a.s. 2011/2012. 
5 - Adozione POF a.s. 2012/2013 e bandi esperti esterni 
6 - Calendario Scolastico Regionale a.s. 2012/2013. 
7 - Varie ed eventuali. 
 
Presiede la seduta il sig. Troiani (in sostituzione del sig. Castelli, assente), funge da segretario il prof. Silvestri. Sono 
presenti i seguenti membri del Consiglio: 

- Docenti: Marcattili, Marro, Silvestri, Domesi, Di Carlo, Petrucci Marina  
- Genitori: Troiani, (Presidente) 
- Alunni: Piazza, Calabretta, Filippucci 
- Dirigente Scolastico: Prof. L. Mariani 
- D.S.G.A.: sig.ra M. Giannini, per i punti 2, 3, 4 all’O.d.G. 

 
Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, si procede alla trattazione del punto 1 (Lettura e 
approvazione del verbale della seduta precedente) all’O.d.G.. Viene data lettura del verbale, che viene approvato con 2 
astenuti e 9 favorevoli. 
 
(…) 

In merito al punto 3 all’O.d.G. (Gara assicurazione alunni/operatori a.s. 2012/2013) il Dirigente ricorda al 
consiglio la determina ad indire gara per Polizza Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza in unico 
lotto secondo procedura per affidamento in economia, per anni uno a decorrere dal 01/09/2012. Stante la peculiarità 
dell’ambito di gara e i tempi ristretti, il dirigente ha nominato una commissione tecnica per l’aperture delle buste e la 
preparazione di un piano comparativo da sottoporre oggi al Consiglio di Istituto per la delibera di competenza. Sono 
pervenute, rispetto ai termini richiesti nel bando, le offerte di tre ditte: ASSISCUOLA Gruppo Ambiente Scuola, 
PLURIASS Scuola Srl e BENACQUISTA Assicurazioni. Sulla base dei parametri precedentemente stabiliti, l’agenzia che 
ottiene il punteggio migliore (con pt. 123,17) è PLURIASS Scuola Srl con un premio assicurativo di €. 7,00, seguita da 
BENACQUISTA Assicurazioni (con pt.121,56 e un premio assicurativo di €. 7,70) e ASSISCUOLA Gruppo Ambiente 
Scuola (con pt. 119,97 e un premio assicurativo di €. 7,40).  

Il Dirigente espone al Consiglio la problematica concernente il termine Lotto Unico, fatta oggetto di precisazioni 
fornite da due delle Agenzie partecipanti, e di interpretazione fornita dalla  Avvocatura Distrettuale dello Stato -CS 
7739/2011- Nozione di Lotto Unico -,  nella quale si afferma che non pare necessario “salva diversa indicazione in senso 
contrario nei bandi o nelle lettere di invito, che la copertura assicurativa sia prestata con un’unica polizza, non 
rinvenendosi nel Codice dei Contratti Pubblici principi che ostino alla stipulazione polizze distinte per i diversi rischi per la 
copertura dei quali sia comunque stata presentata un’unica offerta”.  

PLURIASS Scuola Srl è un’agenzia plurimandataria che ha presentato un’unica offerta suddivisa in due 
polizze/compagnie (UNIPOL Assicurazioni per le coperture assicurative Enti Pubblici riguardo infortuni, Responsabilità 
civile Terzi, Assistenza  e UCA Assicurazioni SpA -Convenzione Pluriass Scuola riguardo Tutela legale).  



A tal proposito si apre una discussione, da cui emerge che, in accordo con il parere espresso dalla Avvocatura 
dello Stato, il  Lotto Unico può corrispondere ad un “unico” intermediario che può avvalersi di polizze di compagnie 
diverse, e quindi l’offerta della ditta PLURIASS Srl può ritenersi valida, in quanto pertinente e corrispondente ai 
parametri richiesti.  

Si procede quindi alla votazione  
Delibera n.45/2012 

Il Consiglio di Istituto 
Visto il bando di gara trasmesso con prot. n. 2516 del 29/06/2012 
Visti gli esiti della gara 
Considerati i piani comparativi predisposti e le osservazioni prodotte 
assegna alla ditta PLURIASS Scuola Srl all’unanimità dei presenti la fornitura del servizio assicurativo relativo 
Responsabilità Civile Terzi, Infortuni, Assistenza  e Tutela Legale per l’anno scolastico 2012/2013. 
 

(…) 
Il segretario verbalizzante      Il Presidente del Consiglio   
      Luca Silvestri                           Fabio Troiani 
                                                                          il Dirigente Scolastico 
                  Lucio Mariani 
 
 


