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PROT. N. 3368

CROSIA, 08/07/2019
All’ Albo‐ Pretorio
Al Sito Web
Alla Agenzia BENACQUISTA
ASSICURAZIONI SNC- Via del Lido,
106 – 04100 Latina;
=======================================

OGGETTO: Decreto di Aggiudicazione DEFINITIVA gara per l’affidamento del servizio di assicurazione degli
alunni e del personale della scuola per gli anni scolastici 2019/2020 -2020/2021 - 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018- “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”.
VISTO il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE – e successive modificazioni”;
VISTO il regolamento degli acquisti di forniture di beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. N. 21 dell’11/02/2019;
VISTA la determina a contrarre procedura di gara del 31/05/2019, Prot. N. 2706;
VISTA la lettera d’invito del 31/05/2019 prot. N. 2707 con il quale sono state invitate 5 agenzie di
assicurazione;
VISTA l’unica offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicati nel bando di gara: - Agenzia
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC- Via del Lido, 106 – 04100 Latina;
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria emesso dalla Commissione Tecnica (Prot. 3096 del
22/06/2019) relativo alla valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al CAPITOLATO
TECNICO;

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n° 3097 del 22/06/2019;
CONSIDERATO che, avverso al decreto di aggiudicazione provvisoria, non sono stati presentati reclami, nei termini
previsti;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di selezione;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di assicurazione degli

alunni e del personale della scuola per gli anni scolastici 2019/2020 -2020/2021 - 2021/2022 con decorrenza
21/09/2019;

DETERMINA
di aggiudicare, IN VIA DEFINITIVA , la gara per l’affidamento dei servizi di assicurazione infortuni,
Responsabilità civile e Tutela giudiziaria per gli anni scolastici 2019/2020 -2020/2021 - 2021/2022 con
decorrenza 21/09/2019 alla compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI, Via del Lido 106 – 04100 – Latina;
Avverso l’aggiudicazione definitiva è possibile presentare ricorso al TAR entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, sul sito web www.iccrosiamirto.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
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