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Prot. N.3849 /C27                           

del 22.10.2013  

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

ALLA  BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC  

Fax 0773 629835  

assicurazioni@benacquista.it 

ALL’ AMBIENTESCUOLA SRL 

Fax 02 202331232 

 

 

 Oggetto : Decreto individuazione assicurazione scolastica 2013/2014. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.I. 1-2-2001 n. 44; 

VISTO il contratto annuale di assicurazione scolastica stipulato con scadenza 23/10/2013; 

VISTE 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. 

VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati. 

ESAMINATI gli atti della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 3823 del 21/10/2013,in merito all’attribuzione 

dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione. 

ESAMINATO il prospetto comparativo delle offerte. 

PRESO atto che le imprese assicurative hanno ottenuto pari punteggio complessivo (punti 100). 

VISTE 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. 

RITENUTO che la BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. ha presentato un’offerta economica più conveniente per l’istituzione 

stessa in quanto, sia su base numerica che su base forfetaria, il valore della tolleranza pari al 7% non trova  riscontro nell’altra 

offerta pervenuta. 

   

INDIVIDUA 

 

la BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. quale soggetto contraente aggiudicatario per la stipula di contratto di 

assicurazione alunni e personale con decorrenza  ore 00.00 del 24/10/2013 fino alle ore 24.00 del 24/10/2014. 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza, previa notifica del presente atto al soggetto 

aggiudicatario. 

 

Nocera Inferiore, 22.10.2013 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          Prof. Paola Anna Gianfelice 
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