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1. diapprovare la

2. di aggiudicare
terminì stabiliti

4. di pubblicare il presente Prowedimento all,Albo pretorio
-frasparente".

ISTITUIO COMPRENSIVO "Giovanni XXlll"
Piaz,a Ddn Giustino Russolillo

84045 ALTAVIILA sttENTlNA (SA)Tel/Fax 0828 -9a2029

e-mail saic833OOp@istruzion€.ìt saic83300p@pec.istruzione it
Codice fÌscale n. 91027300655 Codice meccanografico SA!C83300P

www.icaltavlila.Sov.it

Altavilla Silentina, 18 NOVEMBRE 2016

all'Albo Pretorio sito web
Alla sezione sito web Amministrazione Trasparente

AgliAttiSede

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO del servizio di
ASSICURAZIONE per infortuni e R.C. a favore degli alunni e del Personale dell'l C. di

Altavilla Silentina- a.S. 2016-2017

PREMESSO

. che il Dirigente scolastico, con nota prot. n. 5393/C14 del 14 ottobre 2016, ha decretato l'awio della
procedura per l'affidamento del servizio di assicurazione per infortuni e R.C. a favore degli alunni e

del personale dell'1.C. diAltavilla Silentina per I'A.5.2A76-2017;
. che ha decretato, altresì, che il criterio di aggiudicazÌone sarebbe stato quello dell'offerta

economicamente piir vantaggiosa, aisensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;
. che in dala 14 ottobre 2016 è stata inoltrata lettera d'invito a n. 05 operatori economici;
. che è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte di cui al pLrnto precedente entro e

non oltre le ore 12:00 del28 ottabrc 2016;
. che entro ii termine stabilito è pervenuta la sola offerta dell'agenzia di assicurazione BENACQUISTA

ASSICURAZIONI, via Del Lido 106, 04100 LATINA;
. che in data 28 ottobre 2016 alle ate 73.20, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la

documentazione amminÌstrativa, I'offerta tecnica e I'offerta economica, Verbale Aperturo Buste,
prcL n.5779/C'1,4 del28 ottobre 2076;

II. DIRIGÉNTE SCOLASTICO

VISTA la normativa vigente in materia di contratti pubblici;
CONSIOERATO CHE l'offerta presentata è risultata conveniente e idonea in relazione all'oggetto

contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, deì D.lgs. n. 50/2016;
VISTO ii proprio provvedimento di aggiudicazione prowÌsoria, prot. n. 6033/C14 dell,8 novembre 2016;

VERIFICATI i requisiti dichiarati in fase digara dalla ditta risultata aggiudicataria prowisoria;

CONSIDERATO CHE non è pervenuto aìcun recJamo awerso l'aggiudicazione provvisoriaj

DATO ATTO della regolarità della procedura di cui in argomento;

DECRETA
premessa deì presente ProwedÌmento, che quisi intende confermata e trascrjtta;

definitivarnente a gara allagenzia di assicurazione che ha presentato offerta entro:
e secondo le modalità indicate nella lettera d'invito e diseguito specÌficaia:

3. di inviare comunicazione, attraverso pEC, di Aggiudicozione Definitivo alla ditta BENACqUTSTA
ASSICURAZION;

Sito Web; e alla-sezione 'Amministrazione

DIRIGENTEIL

i C Grovanni xxlll" Piaz. Don Clùnino Russolill. - 84415 ÀtraviltaSilenrir rs?r

Codice
Fis.ale

Denominazione/
Ragione sociale

Sede legale offerta

08037550952
BENACQUISTA

ASS]CURAZIONI

V]A DEL LIDO, 106-
O41OO LAT]NA

€ 4,50


