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PROT. N.

All’Albo on line dell’Istituto
All’ Agenzia AMBIENTE SCUOLA
commerciale@pecambientescuola.it

p.c. A Benacquista Assicurazioni
benacquistascuola@pec.it

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI GARA
OGGETTO: Aggiudicazione Provvisoria di gara per l’ affidamento del Servizio
Assicurativo Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO),
infortuni, tutela giudiziaria, malattia ed assistenza per Alunni e Personale della scuolaA.S. 2018/2019, con decorrenza dal 06 gennaio 2019 al 06 gennaio 2020. CIG:
ZB4259A459

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la determina del Dirigente Scolastico a contrarre, per il servizio di cui in oggetto.
Prot. n. 5543/18 del 05/11/2018;
Vista
la normativa vigente;
Visto
il verbale della Commissione Tecnica nominata con Prot. N. 6350 del 2 8 /11/2018,
che ha proceduto all’apertura e all’esame della documentazione inerente le offerte
ricevute per il servizio indicato in oggetto, per gli alunni ed il personale di questo
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Einaudi di Siracusa per l’a.s.2018/2019;
Considerato il prospetto comparativo da cui si evince che il maggiore punteggio è redazione della
graduatoria al fine di individuare la Compagnia aggiudicataria del servizio;

DETERMINA
l’ aggiudicazione dell’affidamento del servizio in oggetto all’Agenzia AMBIENTE
SCUOLA, Via Petrella 6 - Milano;
di imputare la spesa All’Aggregato A02 con contributo a carico dei genitori degli
alunni e del personale scolastico interessato;
di informare il contraente sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
di individuare ai sensi dell’articolo 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico
Teresella Celesti quale Responsabile Unico del Procedimento.
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo /Sito web
dell’Istituto. Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si
procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto.
Il Dirigente Scolastico
Celesti Teresella (*)
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

