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Prot, n, 29A4/ CL4 Como, I giugno 2015

-AI I'ALBO D ELL'ISTITUTO
.SITO WEB
Alle Agenzie:
-AmbienteScuola s,r. l.
Via Petralld, 6 - 20L24 MILANO
e-mail : commerciale@pecambientescuola. it
-Benacquista Assicurazioni s.n.c.
Via del Lido, 1-0 - 04100 LATINA
e-mail : gare@sicurezzascuola. it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-vrsTo il D.L 1-2-2001 N. 44;
-VISTA la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 commi 9-11 del D. Lgs 163/2006, per
l'affidamento dei Servizi di Assicurazione degli alunni e de! personale per l'anno scolastico
20t5/2016, pubblicata il 16 aprile 2015 prot. n. L942/CL4a (CiG. X6213086F9);
- VISTA la nomina di un'apposita commissione tecnica (prot. n. 1BB0/C14 del 14 aprile
2015);
- ACCERTATO che sono pervenute n. 2 offerte entro i termini previsti dal bando:
AmbienteScuola srl di Milano (prot. n. 2065/cL4 del 22 aprile 2015) e Benacquista
Assicurazioni (prot. n.22731e14a del 6 maggio 2015);
-VISTO il verbale n. 1 della Commissione Tecnica, assunto al prot. n. 23I2/C14a del
7/5/20t5 dal quale risultano che le due offefte hanno ottenuto lo stesso punteggio;
-VISTO il verbale n.2 della CommissioneTecnica, assunto al prot. n. 2899/C14a del 6/6/L5
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 gli atti dell'intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione;

DECRETA

AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELLA GARA, I'Agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI
s.n.c. di Latina,
Avverso tale provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro giorni cinque
dall'aggiudicazione ovvero ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Il presente provvedimento viene pubblieato all'Albo dell'Istituto,

L'esito della procedura di gara in questione verrà comunicato alle Agenzie interessate ai
sensi dell'art. 79 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché pubblicato all'albo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.'nu Dta rziar Po ntrem ol i


