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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO     l'art 34 del D.A. 895/2001 ( Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  
    gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia); 
VISTO     il proprio invito alla presentazione di un'offerta per la fornitura di servizi di  
    assicurazione degli alunni e del personale della scuola a.s. 2015/201  del 07/10/2015 
    CIG Z8C16634C7  indirizzato alle seguenti compagnie assicuratrici: Ambiente Scuola, 
    Benacquista, Carige,Milanese Assicuratrice e Unipol Sai   
VISTE     le offerte pervenute dalle compagnie   Bencquista e Carige    
    assicurazioni; 
VISTI     i criteri di valutazione indicati nella lettera di invito e i punteggi assegnati dalla  
    commissione appositamente costituita per la valutazione delle offerte ,riepilogati nel 
    seguente prospetto: 
 

COMPAGNIA Punt. off. tecnica Punt. off. economica TOTALE 

BENACQUISTA  58 42 100 

CARIGE 53 42 95 
 
 

DISPONE 
 

 l'aggiudicazione provvisoria della fornitura dei servizi assicurativi per l'anno scolastico 2015/2016 di 
cui alla lettera di invito prot. n. 0005135/B13  del 07/10/2015  CIG Z8C16634C7 alla compagnia  

Benacquista Assicurazioni  s.n.c. , Via del Lido 106 
04100 Latina 

alle seguenti condizioni: 

Premio annuo per ciascun alunno iscritto € 3.50 

Premio annuo  per ciascun dipendente che vorrà aderire a proprie spese  € 3.50 

 

La fornitura sarà formalizzata con la stipula di apposito contratto di polizza tra la Direzione 

Didattica De Amicis Via Rosso di San Secondo n.1 -90135 Palermo. - c.f. 80013720828 e il 

contraente aggiudicatario nelle forme previste dalla normativa vigente e nei tempi da concordare fra 

le parti presso la sede dell'istituto. 

L'esito della procedura di gara in questione verrà notificato alla ditta aggiudicataria e per 

conoscenza agli altri partecipanti nelle forme previste dall'art. 79 del Dls 163/2006 nonchè 

pubblicato all'albo della scuola e sul sito web. 

 Eventuali reclami avverso il presente provvedimento potranno essere presentati all'indirizzo di 

posta elettronica certificata paee017009@pec.istruzione.it entro il termine di 5 giorni dalla data di 

notifica. Decorso tale termine si procederà all'aggiudicazione definitiva della fornitura 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Geusina Garofalo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        dell'art3. comma2 del D. Lgsl. 39/1993 
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