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Prot. n.  2677 /B15         Bari, 30/11/2015 
 

Agli Atti 
All’Albo 
Spett.le Benacquista Assicurazioni   S.n.c. 
             Via della Chiusa n. 2 del Lido, 106 

  20123 – Milano 04100 Latina 
  mail: info@sicurezzascuola.it 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l’a.s. 2015/16 
(art. 34 D.I. 44/2001) - CIG. N. Z5016F0B37. 

 
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. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle Direttive 2004/17/CE – e successive modificazioni”;  
VISTO la determina dirigenziale n. 2386 /B15 del 04/11/2015 con cui è stata indetta la gara;  
Vista la lettera d’invito Prot. n. 2388 /B15 del 04/11/2015 con il quale sono state invitate 5 agenzie di 
assicurazione;  
VISTO il prospetto comparativo redatto con le offerte presentate da 3 (tre) agenzie;  
VISTI gli atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed, in particolare, il verbale della 
Commissione di esame (Prot. 2582 /B15 del 23/11/2015) delle domande di partecipazione al bando e il 
relativo prospetto comparativo delle offerte allegato al presente provvedimento;  
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;  
VISTO il proprio decreto di aggiudicazione in via provvisoria recante il Prot. 2583 /B15 del 
23/11/2015;  
CONSIDERATO che nei tempi e nei modi dovuti non sono stati prodotti reclami avverso il decreto di 
cui sopra; 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva di cui trattasi. 
 
 

DECRETA 
 

l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del 
personale per l’a.s. 2015/16 (art. 34 D.I. 44/2001) - CIG. N. Z5016F0B37, dalla data di sottoscrizione 
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del contratto, per la durata di n. 01 anno all’Agenzia Benacquista Assicurazioni con Sede a Latina al 
costo di € 4,50 pro-capite, alle condizioni stabilite dall’offerta. 
Al presente decreto seguirà contratto.  
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo della Scuola. 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 


