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Prot. n, 3050/C14a Como, 15 giugno 2015

-AI I'ALBO DELL'ISTITUTO
-SITO WEB
Alle Agenzie:
-AmbienteScuola s.r.L
Via Petralla, 6 - 2AL24 MILANO
e-ma il : commerciale@pecambientescuola. it
-Benacquista Assicurazioni s.n.c.
Via del Lido, 10 - 04100 LATINA
e-mail : gare@sicurezzascuola. it

Oggetto: decreto di aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di
assicurazione alunn- e operatori per I'anno scolastico 2O15 /L6,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTA la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 commi 9-11 del D. Lgs 163/2AA6, per
l'affidamento dei Servizi di Assicurazione degli alunni e del personale per I'anno scolastico
20L5/20L6, pubblicata il 1"6 aprile 201-5 prot. n. t942/C14a (CIG. X6213086F9);
- VISTA la nomina di un'apposita commissione tecnica (prot. n, 1BB0/C14 del L4/4/20L5);
- ACCERTATO che sonCI pervenute n, 2 offerte entro i termini previsti dal bando:
AmbienteSeuola srl di Milano (prot. n. 2065/c14 del 22 aprile 2015) e Benacquista
Assicurazioni (prot, n. 22731C14a del 6 maggio 2015);
-VISTO il verbale n. 1 della Commissione Tecnica, assunto al prot. n. 2312/C14a del
7/5/2015 dal quale risultano che le due offerte hanno ottenuto lo stesso punteggio;
-VISTO il verbale n. 2 della Commissione Tecnica, assunto al prot, n. 2899/C14a del 6/6lLs
dal quale si evince l'affidamento dei Servizi di Assicurazione degli alunni e del personale alla
Società Benacquista Assicurazioni snc di Latina, tramite sorteggio;
-CONSIDERATO che in data 8/6/2015 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria;
-VERIFICATA tutta la documentazione necessaria;

DETERMiNA

sulla base delle verifiehe effettuate, I'aggiudicazione definltiva, ai sensi dell'aft. L2 c. L

del d. lgs. L63/2006 e s.m.i., della gara per il servizio di assicurazione degli alunni e del
personale della scuola alla società Benacqu.ista Assicurazioni con sede in Latina, per
l'impofto di €. 6,00 pro-capite annuo, a decorrere dal 1 settembre 20L5 fino al 31 agosto
2016. Le esndizioni assieurative ed i massimali di garanzia sono agli atti della Scuola.
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Il presente provvedimento viene
in data odierna.


