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Prot. n° 2786/06         Firenze, 17/08/2018 

    
                      Agli Atti 

All’Albo on line  
 
Oggetto: Proposta di aggiudicazione della Gara per l'affidamento del servizio di assicurazione in 
                favore degli alunni e del personale dell'Istituto Comprensivo Oltrarno.   
                A.S. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 - C.I.G.: ZB524854E6 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la normativa di riferimento inerente le forniture della Pubblica Amministrazione; Visto il D.I. 
44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche;  
Visto il D. Lgs.vo 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e successive modificazioni; 
Visto il D.P.R. n° 207/2010 regolamento Codice dei Contratti; 
Visto il D. Lgs.vo n° 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo codice degli appalti e contratti pubblici; 
Vista la procedura di gara indetta con lettera prot. n° 2716/06 del 01/08/2018 pubblicata sul sito dell'istituto 
per l'affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale dell'Istituto 
Comprensivo Oltrarno. A.S. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 e con la quale sono state inviate cinque 
Compagnie di Assicurazione; 
Visti gli atti relativi alla valutazione delle offerte ricevute e in particolare il verbale della commissione 
redatto in data 17/08/2018; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
 

alla Benacquista Assicurazioni Snc – Latina, quale soggetto contraente aggiudicatario la stipula di un contratto 

di assicurazione alunni/operatori, con decorrenza 16/09/2018. 

Eventuali richiami e ricorsi avverso l’esito della gara, o richieste di accesso agli atti, devono pervenire alla 

scuola, esclusivamente via PEC, entro il termine tassativo del 24/08/2018 alle ore 09:00.  

Nel caso in cui entro tale data non pervenisse alcun reclamo/ricorso o richiesta di accesso agli atti, la gara è da 

ritenersi conclusa e l’aggiudicazione definitiva.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Paola Salmoiraghi 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa     
                                              omessa ai sensi dell’art.3 comma 2  

D. Lgs.vo n°39/1993 

  




