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Prot. " (ù5V c/14

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROWISORIA DETLA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO del servizio di
ASSICURAZIONE per infortuni e R.C. a favore degli alunni e del Personale dell'1.C. di

Altavilla Silentina- A.S. 2OL6-2O17

PREMESSO

o che il Dirigente Scolastico, con nota prot. n. 5393/C14 del 1-4 ottobre 2076, ha decretato l'awio della
procedura per !'affidamento del servizio di assicurazione per infortuni e R.C. a favore degli alunni e

del personale de!!'1.C. di Altavilla Silentina per I'A. 5.201.6-2OL7;
. che ha decretato, altresì, che il criterio di aggiudicazione sarebbe stato quello dell'offerta

economicamente piùr vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 5O/2016;
. che in data L4 ottobre 201,6 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 punto precedente entro e

non oltre le ore 12:00 del 28 ottobre 20L6;
. che entro il termine stabilito è pervenuta la sola offerta dell'agenzia di assicurazione BENACQUISTA

ASSICURAZIONI, via Del Lido 106, 04100 LATINA;
. che in data 28/L0/2016 20L6 alle ore L3.20, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la

documentazione amministrativa, I'offerta tecnica e I'offerta economica, Verbole Aperturo Buste,
prot. n._5779 C/1,4_del 28 ottobre 2016;

VISTA
. la normativa vigente in materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO CHE I'offerta presentata risulta conveniente e idonea in relazione all'oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma L2, del D.lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO CHE la S.A. si è riservata di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, ai sensi dell'articolo 69 R.D.23/5L924 N.827, così come previsto nella determina di

avvio della procedura, prot. n. 5393/c14 del 14 ottobre 2016;

DECRETA
1. di approvare la premessa del presente Prowedimento, che qui si intende confermata e trascritta;
2. di aggiudicare provvisoriamente la gara all'agenzia di assicurazione che ha presentato offerta entro i

termini stabiliti e secondo le modalità indicate nella lettera d'invito e di seguito specificata:

ISTITUTO COMPRENSIVO'Giovanni XXlll'
Piazza Don Giustino Russolillo

84045 ALTAVILIA SILENTINA (SA)Tel./Fax. 0828 - 982029

e-mail saic83300p@istruzione.it saic83300p@pec.istruzione.it
Codicefiscale n.91027300655 Codice meccanograficoSAlC83300P
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0803755 0962
BENACQUISTA

ASSICU RAZIO N I

VIA DEL LIDO, 106-
O41OO LATINA € 4,50

3. di inviare comunicazione, attraverso PEC, di Aggiudicazione Provvisoria alla ditta BENACeUISTA
ASSICURAZIONI;

4- di pubblicare i! presente Provvedimento all'Albo Pretorio Sito Web, e alla sezione "Amministrazione
Trasparente". -"v''-- 
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