
 
Prot. n° 4655 C/14                                                                                                                   Cetraro, 7 ottobre 2017 
 

Spett.le Compagnia AIG 
Agenzia Benacquista Assicurazioni Snc 

Via del Lido, 106 
04100 LATINA 

e mail: benacquistascuola@pec.it 
 
 
Oggetto: Aggiudicazione provvisoria per la stipula di contratto di assicurazione alunni/operatori - anno 

scolastico 2017/2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), 
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito, prot. n. 3956 del 21 settembre 2017, a 
formulare le offerte, in cui si stabiliscono gli elementi di valutazione delle stesse, i criteri e i 
parametri di riferimento e l'ordine delle priorità;  

ESAMINATI gli atti della Commissione Tecnica, all'uopo istituita con atto prot. n. 4584 del 5 ottobre 
2017, in merito all'attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione; 

PRESO ATTO che l'impresa assicurativa BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Latina ha totalizzato 
complessivamente punti 100,00; 

VISTE le Condizioni Generali e particolari di polizza e ogni nota esplicativa sulle caratteristiche 
dell'offerta e la nota informativa al contraente ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. n. 209/2005.  

RITENUTO che la BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Latina ha presentato un'offerta alle migliori 
condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l'istituzione stessa. 

 
INDIVIDUA  

 
provvisoriamente la BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Latina quale soggetto contraente aggiudicatario per la 

stipula di contratto di assicurazione alunni/operatori, con decorrenza dal 27/10/2017 al 27/10/2018. 

Eventuali reclami e ricorsi avverso l’esito della gara, o richieste di accesso agli atti, devono pervenire alla 

Scuola  entro il termine tassativo del 27 ottobre 2016, ore  12:00. In caso entro la data del 27 ottobre 2016 

non pervenisse alcun reclamo/ricorso o richiesta di accesso, la gara è da ritenersi conclusa e 

l’aggiudicazione definitiva 

 

 

 

 

Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.gov.it 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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