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ISTITUTO COMPRENSIVO
Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN)
Tel. 071/68057 – Fax 071/7989092 – E-mail anic81000q@istruzione.it – C.F. 83005730425

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTE

VISTE
ESAMINATI

ESAMINATO
PRESO ATTO

VISTE

il D.I. 1/2/2001 n. 44;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 29/4/2016 che autorizza la durata
pluriennale del contratto;
le prescrizioni indicate nella lettera di invito 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;
le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;
gli atti della Commissione di aggiudicazione, all’uopo istituita con atto Prot. n.
4943/ C.14 del 26/9/2016, in merito all’attribuzione dei punteggi sulla base dei
singoli elementi di valutazione;
e fatto proprio l’allegato prospetto comparativo delle offerte;
che la Compagnia Assicuratrice che ha ottenuto il punteggio più alto cumulando quello assegnato ai singoli elementi è la BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC che ha totalizzato complessivamente punti 95,40;
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;
INDIVIDUA

La Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC quale soggetto contraente aggiudicatario per la stipula del contratto di assicurazione alunni e personale con decorrenza dalle ore
24,00 del 2/11/ 2016 alle ore 24,00 del 2/11/2019.
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza, una volta decorsi i termini di
cui al paragrafo successivo.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di emissione del presente
provvedimento di aggiudicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Bigelli

- Alle Compagnie BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC, AMBIENTESCUOLA SRL
- All’Albo, Sede

