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All’Albo 
Al sito Web www.icclusone.gov.it 

Alla Benacquista Assicurazioni e.mail: benacquistascuola@pec.it 
Alla AmbienteScuola S.r.L. e.mail: commerciale@pecambientescuola.it  

 
OGGETTO:  Decreto di Aggiudicazione provvisoria gara per l'affidamento del servizio di assicurazione 

degli alunni e degli operatori per  gli aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.I. n. 44/2001 contenente il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile  delle Istituzioni Scolastiche"; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
Vista la procedura di gara indetta  con propria determina in data 06/04/2018; 
Viste  le lettere d'invito prot.n.705  del 06/04/2018 con le quali sono state  invitate n. 5 agenzie di 

assicurazione; 
Considerato che sono pervenute entro la scadenza prevista n. 2 offerte: AMBIENTE SCUOLA 

srl di Milano e BENACQUISTA ASSICURAZIONI di Latina 
Visti gli atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed, in particolare, il verbale 

della Commissione tecnica del 04/05/2018 prot. n. 937; 
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 

DETERMINA  

ed aggiudicare, in via provvisoria, la gara per l'affidamento dei  servizi  di   assicurazione 
Infortuni/Assistenza, Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria per gli aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 – 
2020/2021 all' Agenzia  "BENACQUISTA ASSICURAZIONI", Via del Lido,102 – 04100 Latina, risultata 
vincitrice della gara.   

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione di tale provvedimento salvo eventuali ricorsi. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
21/05/2018 da far pervenire presso l’ufficio dell’Istituto Comprensivo di Clusone. 

La pubblicazione del presente esito di gara assolve agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 79 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        ( CARRARA Andrea) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
                   82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive 

              modifiche e integrazioni e norme collegate”  
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