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Spett.li Agenzie Assicurative                                          
 

Agenzia  Benacquista Assicurazioni-  LATINA 
 

 

Agenzia Ambiente Scuola- MILANO  
                             

                                 Albo on line e Sito della Scuola 
                ATTI 

 
 

OGGETTO: Decreto Aggiudicazione provvisoria - bando di gara per la copertura assicurativa alunni e per-
sonale a.s. 2019/2020. -  CIG. ZF92A1F77D 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO I'art. 125 - comma l0 - lett. C - del D.Lgs. n. 163 del I 2 aprile 2006; 
VISTO il D.L. 95/2012; 
 

VISTO la Lettera d’invito prot. n °3892/C14  del 10/10/2019 (procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 c. 2 
lett. b) D.Lgs 50/2016); 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2019 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 

ACCERTATO che entro i termini previsti nella lettera di invito sono pervenuti n.2  plichi contenenti l’ offer-
ta, - Ambiente Scuola e Benacquista Assicurazioni ; 
 

VISTO il verbale della Commissione  prot. n. 4263/C14 del 25/10/2019 dal quale, risulta l’attribuzione dei 
punteggi totali così  come sotto riportati: 
 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI 
 

Agenzia AMBIENTE  SCUOLA 
93,5 88,50 

 

DETERMINA 
 

L'aggiudicazione provvisoria per la copertura assicurativa alunni e personale a.s. 2019/2020 all’ Agenzia Be-
nacquista Assicurazioni di Latina. 

Trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione e comunicazione alle Agenzie suddette, senza ricorsi avversi, il 
presente provvedimento di aggiudicazione diverrà definitiva e verrà stipulato apposito contratto con l’Agenzia 
assicurativa aggiudicataria, alle condizioni di cui al bando di gara. 
 

Il presente provvedimento è esposto all'Albo on-line e al Sito di questa Scuola, nonché  comunicato alle Agen-
zie Assicurative  che hanno partecipato alla gara di cui all’oggetto. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Dott. Giuseppe Sangeniti 
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