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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con determinazione dello scrivente prot. n.5880/815 del30l1112016
CIG: ZC11C47F7F, si è dato awio alla gara a procedura negoziata per l'affidamento dei
servizi assicurativi Infortuni , Assistenza, R.C.T. e Tutela Legale per gli alunni ed il personale
scolastico per l' anno scolastico 201 6 / | 7 (dal 25 I 0l I 20 17 al 24 I 0 1 I 20 1 8)

ACCERTATO CHE sono state formalmente invitate a partecipare alla gara n. 5 compagnie
assicuratrici e precisamente :

AMBIENTE SCUOLA ASSICURAZIONI MILANO s.r.l.;
PLURIASS SCUOLA s.r.l.;
BENACQUISTA ASSICURAZIONI; LATINA
CLIO INSURANCE _AGENZIA UNIPOL .REGGIO CALABRIA
TECNOBROKER LOG SRL -di Marcellino Antonio- MILANO

Entro il termine delle ore 12,00 del 1511212016 sono pervenute N.2 offerte
. Ambiente Scuola Assicurazioni - MILANO - busta pervenuta il 07112120156 assunta al prot.

5984/815
. Benacquista Assicurazioni - LATINA - busta pervenuta il 1411212016 assunta al prot.6081/B15

RILEVATO che con nota n.6097 /Cl del 15/1212016 è stata nominata apposita
Commissione a cui è stato affidato l'incarico di esaminare le offerte, redigere
Apposito prospetto comparativo con attribuzione di punteggi ed individuare
I'aggiudicatario della gara;

VISTO il verbale della Commissione , da cui risulta che la stessa si è regolarmente riunita per
l'apertura del plico pervenuto e dell'offerta che risulta regolare e completa,
risulta la seguente attribuzione di punteggio:
Benacquista Assicurazione = punti 98.00
Ambiente Scuola Assicurazioni : punti 97.1 1

DECRETA
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.n. 5012016 l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi
assicurativi Infortuni, Assistenza R.C.T. e Tutela Legale per gli alunni ed il personale della Scuola
dell'lstituto Comprensivo Caulonia per il periodo 25/0112017 al 24101/2018 al costo di euro 4.50 (quattro/5O)

23/01t2017.

Dirigente Scolastico

alla compagnia Benacquista Assicurazioni - Latina.
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