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Spett.li Compagnie
-

AMBIENTESCUOLA S.R.L.
commerciale@ambientescuola.it

- BENACQUISTA ASSICURAZIONI
AIG EUROPE LIMITED
assicurazioni@benacquista.it

OGGETTO: aggiudicazione provvisoria bando di gara aperta ( art.60 D.Lgs. 50/2017) per
l’affidamento del servizio di assicurazione del servizio di assicurazione per responsabilita’
civile,infortuni e tutela legale in favore degli alunni e del personale dell’Istituto Comprensivo
Perugia 3 - aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 –
CIG: Z30249A4A6 (VALIDO PER A.S. 2018/19)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. 44/2001;
VISTO il D.Lgs n° 163/2006;
VISTO il DPR 207/2010;
VISTI il D.Lsg.n.50/2016, ed il correttivo D.Lsg. n.56 del 19 Aprile 2017;
VISTO il “Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”;
VISTA la procedura di gara indetta con prot.n. 4746 c14b del 20.08.2018;
RICORDATO CHE il bando di gara prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte entro
le ore 12,00 del 04.05.2018, con apertura delle buste in data 05.09.2018 alle ore 10,00;
CONSTATATO CHE sono pervenute n. 2 offerte;
DATO ATTO che è stata nominata con prot.n. 5156 del 04.09.2018 la commissione giudicatrice;
PRESO ATTO delle risultanze dell’esame delle offerte redatte su apposito verbale dalla
commissione stessa come di seguito riportate:
OFFERTA
ECONOMICA
30
BENACQUISTA
30
AMBIENTESCUOLA
S.R.L.

OFFERTA
TECNICA
70
65,50
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TOTALE
100
95,50
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DECRETA
Di procedere all’aggiudicazione provvisoria per la stipula del contratto del servizio di
assicurazione per responsabilita’ civile, infortuni e tutela legale in favore degli alunni e del
personale dell’Istituto Comprensivo Perugia 3 - aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 - alla
Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE LIMITED.
Avverso al presente decreto è ammesso ricorso alla Dirigente Scolastica entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo on line della scuola e sul sito web www.istituto
comprensivoperugia3.gov.it.
In assenza di ricorsi, decorsi i termini sopra indicati, il decreto diventa definitivo e si procederà alla
stipula del contratto con l’avente diritto previa verifica dei requisiti dichiarati nel modello di
autocertificazione.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

