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Agli Atti 
All’Albo 
Spett.le Benacquista Assicurazioni   S.n.c. 

 Massimiliano Benacquista 
             Via del Lido, 106 

  04100 Latina 
  mail: benacquistascuola@pec.it 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento del servizio di assicurazione 
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia e 
assistenza in favore degli alunni e del personale per l’a.s. 2020/2021 con pagamento del premio 
annuale CIG ZF52EF5ABE. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO la determina dirigenziale n. 3994 /6-5 del 28/10/2020;  
VISTO l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse prot. 3995 /6-5 del 28/10/2020; 
VISTA la lettera d’invito Prot. n. 4287 /6-5 del 16/11/2020;  
TENUTO CONTO dell’unica offerta pervenuta in data 23/11/2020 acquisita al prot. 4447 /6-2 del 
24/11/2020; 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;  
 

DECRETA 
 

di aggiudicare, in via definitiva, la gara per l’affidamento del servizio di assicurazione responsabilità 
civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza in 
favore degli alunni e del personale per l’a.s. 2020/2021 con pagamento del premio annuale CIG 
ZF52EF5ABE, dalla data di sottoscrizione del contratto, per la durata di n. 01 anno all’Agenzia 
Benacquista Assicurazioni Snc – Via del Lido, 106 – 04100 – Latina. 
Avverso il provvedimento sopra specificato è possibile proporre ricorso al TAR competente entro 30 
giorni dal ricevimento della presente. 

Decorso tale termine, senza che nessun reclamo sia stato prodotto, il presente provvedimento diventa 
definitivo e si procederà alla stipula. 
 
       Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
                                                     Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                    e delle norme ad esso connesse 
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