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Prot. n. 2068/B15

Deliceto, 17/09/2016

OGGETTO: Determina di aggiudicazione per l’affidamento dei servizi assicurativi di alunni e personale
della scuola per l’ a.s. 2016/2017 – Bando di gara prot. n. 1716 del 04/08/2016 - CIG: Z4B1B37CCE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001;
Visto il Bando di gara prot. n. 1716 del 04/08/2016 per l’affidamento del servizio di assicurazione degli
alunni e personale della scuola per l’ a.s. 2016/2017;
Accertato che sono state invitate a partecipare alla gara le seguenti ditte:
1) Ambiente Scuola Srl di Milano;
2) Reale Mutua di Benvenuto A. di Foggia;
3) Gruppo Assicurativo Amissima di Milano;
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12,00 del
26/08/2016;
Preso atto che a tale scadenza risulta essere pervenuta solo un’offerta e precisamente l’offerta di:
1) Ambiente Scuola Srl di Milano assunta a protocollo il 10/08/2016 con n. 1759;
Visto il verbale prot. n. 1997/B15 del 14/09/2016 di apertura dell’unica busta pervenuta, nel quale si
accerta che l’ offerta in essa contenuta risulta ampiamente congrua e confacente con quanto richiesto e che
la compagnia assicuratrice offerente risulta in possesso dei requisiti richiesti;

DETERMINA
1. l’aggiudicazione definitiva della gara, come da offerta regolarmente presentata ed assunta al prot. n.
1759 del 10/08/2016, alla compagnia assicuratrice Ambiente Scuola Srl di Milano con sede legale in
Via Petrella, 6 – 20124 Milano;
2. La pubblicazione della presente determina, in data odierna, all’Albo e sul sito web della scuola.

Il presente provvedimento verrà notificato all’aggiudicatario, secondo quanto prescrive l’art.79 comma 1 e
comma 5 del D. Lgs 163/2006.
Il Dirigente Scolastico
prof. Gaetano De Masi

(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del decreto legislativo n.39/1993)

