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VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  TECNICA – n. 1 
 
 
 

Il giorno 21 Maggio 2013 alle ore 9.30 presso la sede dell’I.C. di Paladina si riunisce la 
commissione tecnica dell’Istituto Comprensivo di Paladina, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, per l’individuazione delle società alle quali richiedere il preventivo per 
“assicurazione studenti e operatori scolastici per a.s. 2013-2014”. 
 
Sono presenti: 

- il Dirigente Scolastico Prof. Leonardo Russo 
- il Direttore S.G.A.  Ines De Napoli 
- l’Assistente Amm.va Susanna Castelli 

Svolge la funzione di Segretaria della seduta l’Ass.te Amm.va Susanna Castelli. 
 
- Sulla base delle esperienze pregresse dell’I.C. si individuano le seguenti società:   
 
Pluriass Scuola – Novara 
Gruppo Ambiente Scuola – Milano 
B&B Mediazioni Assicurative – Bergamo 
Assicurazioni Generali Spa – Ag. Almè (Bg) 
Allianz RAS – Bergamo 
 
- Quindi si predispone il testo della lettera d’invito per la richiesta dei preventivi tenendo 
presente le esigenze dell’utenza e di tutto il personale della scuola. 
 
La seduta si chiude alle ore 10.30 
 
 
Paladina, 21.05.2013 
 
 
  La segretaria      Il Presidente 
     (Sig.ra Susanna Castelli)     (Prof. Leonardo Russo) 
 
     ____________________    _______________________ 
         
verbale commissione tecnica 
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VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  TECNICA – n. 2 
 

Il giorno 3 giugno 2013 alle ore 12.30 presso la sede dell’I.C. di Paladina si riunisce la 
commissione tecnica dell’Istituto Comprensivo di Paladina, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, per la valutazione delle offerte relative alla copertura assicurativa per l’a.s. 
2013/2014 per gli alunni e tutto il personale dell’Istituto. 
 
Sono presenti: 

- il Dirigente Scolastico prof. Leonardo Russo 
- il Direttore S.G.A.  Ines De Napoli 
- l’Assistente Amm.va Susanna Castelli 

Svolge la funzione di Segretaria della seduta l’Ass.te Amm.va Susanna Castelli. 
 
- Si prende atto che sono pervenute n. 2 offerte provenienti dalle seguenti società: 
Pluriass Scuola – Novara 
Gruppo Ambiente Scuola – Milano 
 
tutte in modo conforme alla lettera d’invito. 
 
Si procede quindi alla numerazione delle suddette buste secondo l’ordine temporale di 
avvenuto recapito: 
 
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA – Milano - busta n. 1 
PLURIASS Scuola – Novara   - busta n. 2 
 
- Si aprono, quindi, le buste dando lettura delle singole dichiarazioni di offerta contenute 
nelle buste stesse. 
- Successivamente si esaminano proposte con rispettivo premio annuale pro-capite.   
 
- Ci si aggiorna al giorno 11 giugno 2013 alle ore 09.00  
La seduta si chiude alle ore 13.30. 
 
 
Paladina, 3 giugno 2013. 
 
 
  La segretaria      il  Presidente 
     (Sig.ra Susanna Castelli)    (Prof. Leonardo Russo) 
 
     ____________________    _______________________ 
 
 
verbale commissione tecnica 
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VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  TECNICA – n. 3 
 

Il giorno 11 giugno 2013 alle ore 9.00 presso la sede dell’I.C. di Paladina si riunisce la 
commissione tecnica, presieduta dal Dirigente Scolastico, per proseguire il lavoro relativo alla 
comparazione e alla valutazione delle offerte per la copertura assicurativa a.s. 2013/2014. 
 

Sono presenti: 
- il Dirigente Scolastico Prof. Leonardo Russo 
- il Direttore S.G.A.  Ines De Napoli 
- l’Assistente Amm.va Susanna Castelli 

Svolge la funzione di Segretaria della seduta l’Ass.te Amm.va Susanna Castelli. 
 

Si esaminano le proposte pervenute: 
 
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA: premio annuo pro-capite di €  5,50      
PLURIASS: premio annuo pro-capite di € 7,00       
 
La comparazione e la valutazione delle offerte vengono effettuate sulla base delle prestazioni 
assicurative indicate nella nostra lettera d’invito per acquisire i preventivi (con l’aggiunta di ulteriori 
prestazioni segnalate nelle offerte ricevute e ritenute utili per l’Istituto), secondo il criterio della 
miglior copertura assicurativa al minor costo del premio annuo pro-capite a carico delle famiglie 
degli alunni e degli operatori scolastici. 
 
Si procede, quindi, alla comparazione e valutazione di ciascuna prestazione assicurativa 
evidenziando nel quadro comparativo, di volta in volta, la società con massimali e limiti di 
indennizzo più vantaggiosi. 
 
Il prospetto comparativo con il riepilogo delle varie sezioni e il relativo punteggio, è parte 
integrante del presente verbale. 

 
Dal prospetto comparativo e dal riepilogo finale, si evidenzia che le compagnie assicurative hanno 
ottenuto i seguenti punteggi: 
 
PLURIASS di Novara   p.ti 236,89 
AMBIENTE SCUOLA di Milano p.ti 217,71 
 
 
Il presente verbale, con i relativi allegati, verrà visionato dalla Giunta Esecutiva. 
 

La seduta si chiude alle ore 12,00. 
 

Paladina, 11.06.2013 
 
  La segretaria                 Il Presidente 
     (Sig.ra Susanna Castelli)                 (Prof. Leonardo Russo ) 
     ____________________               _______________________ 

 
verbale commissione tecnica 
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