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>>BENACQUISTA ASSICURAZIONI  NC 

Via del Lido, 106 
04100 Latina 

Tel. 0773/62981 – fax 0773/019857 
benacquistascuola@pec.it 

ATTI 
ALBO 

 

OGGETTO: DECRETO AGGIUDICAZIONE GARA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE  

DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2018/2019  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO             D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” e il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche);  

VISTA   la lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del 

servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale  per  l’A.S. 

2016/2017 prot. n.3136/B15 del 21/06/2016 - C.I.G. - n°  Z2B25B50D; 

VISTE  le prescrizioni indicate nella lettera di invito, in cui si stabiliscono gli 

elementi di valutazione delle offerte, i criteri, i parametri di riferimento e 

l’ordine delle priorità;  

VISTA              l’offerta della ditta  BENACQUISTA ASSICURAZIONI  SNC , unica 

offerta pervenuta;   

VISTO il decreto istitutivo della Commissione Tecnica Prot. n. 6529 del 

2/10/2018;  

VISTO il verbale della Commissione Tecnica prot. 6533 del 2/10/2018;    

PRESO ATTO  che l’offerta della compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI risulta 

congrua e adeguata alle esigenze dell’Istituzione scolastica; 

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 del 7-9-2005.  
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RITENUTO  che la BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC ha presentato un’offerta 

alle migliori condizioni di mercato e nel modo più conveniente per 

l’istituzione stessa 

INDIVIDUA 

 

la BENACQUISTA ASSICURAZIONI  SNC quale soggetto contraente aggiudicatario per la 

stipula di contratto di assicurazione alunni e personale con decorrenza dal 16/10/2018 al 

16/10/2019.  

 

L’esito della procedura di gara in questione verrà comunicato alla Ditta interessata ai sensi dell’art. 79 
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, nonché pubblicato all’albo della scuola, sul sito web della 
scuola www.istitutocomprensivoisili.it. 
 
Si allega al presente decreto: 
 

1) Copia verbale della Commissione Tecnica prot.n. 6533 del 02/10/2018 per 
aggiudicazione gara assicurazione alunni e personale  della scuola A.S. 2018/19; 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Franca Elena Meloni 
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