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Prot. n. 8126/C14i

Gradisca d’Isonzo, 16 dicembre 2014
Alle Compagnie Assicuratrici
Benacquista Assicurazioni
Ambiente Scuola
All'Albo Scuola
Al Sito Web Scuola

Oggetto: Aggiudicazione defmitiva gara assicurazione polizza alunni, personale docente e ATA della scuola
dal 21/12/2014 al 21/12/2015.
CIG X 1E10A1C31
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Premesso che con propria lettera di invito in data 13/11/2014 prot. n. 7175/C14, si è dato avvio alla gara mediante
procedura di cotimo fiduciario per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi relativi alla polizza in oggetto citata;
 Accertato che con e-mail sono state spedite n. 6 richieste di preventivo e il bando è stato pubblicato sul sito web
dell'Istituto;
 Visto che entro il termine stabilito del 06/12/2014, ore 12.00 sono pervenute n. 2 offerte di preventivo valide e
precisamente:
 Benacquista Assicurazione assunta al prot. n. 7763/C14 del 03/12/2014
 Ambiente Scuola
assunta al prot. n. 7543/C14 del 26/11/2014
 Visto il D.1. 1-2-2001 n. 44;
 Preso atto che: in data 12/12/2014 si è provveduto, in sede di Commissione , all'apertura dei plichi contenenti le offerte
ed alla stesura del prospetto comparativo delle offerte;
 Viste le condizioni generali e particolari di polizza, ogni nota esplicativa sulle caratteristiche dell'offerta e la nota
informativa al contraente ai sensi dell'art. 185 del D.Igs. n. 209;
 Visti i criteri di aggiudicazione enunciati nella richiesta preventivo polizza;
 Espletata la comparazione delle offerte;
INDIVIDUA
La compagnia assicurativa "Benacquista Assicurazione" quale soggetto contraente aggiudicatario per la stipula di
contratto di assicurazione alunni e personale per il periodo in oggetto.
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza, previa notifica del presente atto ai
soggetti partecipanti alla gara.
La notifica sarà fatta mediante affissione all'Albo dell'Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola.
f.to I1 Dirigente Scolastico
dott. Marco Fragiacomo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai
sensi dell'art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93.

