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PROT. 3003   B15      

Guardavalle 12 ottobre 2018 
Decreto  845 

 
 

Alla Società   Benacquista Assicurazioni snc  
                                                                                All’Albo dell’Istituto    

                                                                Agli Atti 
 

OGGETTO: Decreto di Aggiudicazione - avviso di procedura negoziata ai sensi dell’art. n. 36 ,c. 2 l.b del d.lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale 
dell’istituto per l’a.s.2018-2019- CI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. n. 44/2001 contenente il regolamento concernente le “ Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO il d.lgs. n. 50 del 2016; 
VISTA la determina prot. n.2889 del 26 settembre 2018 con la quale è stata previsto l’avvio della procedura di 
affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, c2 l. b del d.lgs. n. 50 del 2016 con richiesta di 
almeno cinque offerte a compagnie assicurative individuate con indagine di mercato e che l’aggiudicazione avverrà 
secondo i criterio di cui all’art.95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTO l’avviso di procedura negoziata ai sensi dell’art. n. 36 ,c. 2 l.b del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio 
assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto prot. n. 2890 /b15 del 20/09/2018; 
VISTA la nomina della commissione prot. n 2967 del 09/10/2018 per la valutazione delle offerte pervenute ; 
TENUTO CONTO che alla scadenza della suddetta procedure è pervenuta una sola offerta; 
VISTO la comunicazione della commissione prot. 2981 del 11/10/2018  ; 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
 

DISPONE 
 

l’aggiudicazione della procedura per l’affidamento dei servizi di assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile e 
Tutela Giudiziaria per l’A.S. 2018-2019 All’Agenzia Benacquista Assicurazioni S.n.c.-Procuratore Generale della 
Compagnia di Assicurazione AIG Europe Limited rappresentanza Generale per l’Italia 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso per come previsto dalle norme vigenti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Valerio Antonio MAZZA 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 
2 del decreto legislativo n. 39/93 

 


