
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot. n. 1485/A15 
Rocchetta Tanaro, 02 ottobre 2014 

 
Alla Compagnia Assicuratrice AMBIENTE SCUOLA 

Alla Compagnia Assicuratrice BENACQUISTA ASSICURAZIONI 
Agli atti  

Al Sito web 
 

 Oggetto: Aggiudicazione gara assicurativa polizza alunni e personale scolastico della 

scuola triennio 2014/17. CIG Z5710BC07D  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che con propria lettera di invito in data 12/09/2014 prot. n. 1305/A15 si è dato avvio 

alla gara mediante procedura di contrattazione ordinaria per l’aggiudicazione dei servizi 

assicurativi relativi alla polizza in oggetto citata;  

Accertato che sono state inviate n. 5 richieste di preventivo ad Agenzie Assicurative e il bando è 

stato pubblicato sul sito web dell’Istituto;  

Visto che entro il termine stabilito del 26/9/2014, ore 09,00 sono pervenute n. 2 offerte di 

preventivo valide e precisamente:  
 

1. Ambiente Scuola srl – registrata al prot. n. 1400/A15 del 23/09/2014 

2. Benacquista Assicurazioni registrata al prot. n. 1403/A15 del 23/09/2014; 
 

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

Preso atto che: in data 30/09/2014 si è provveduto, in sede di Commissione, all’apertura dei 

plichi contenenti le offerte ed alla stesura del verbale relativo;  
 

Viste le condizioni generali e particolari di polizza, ogni nota esplicativa sulle caratteristiche 

dell’offerta e la nota informativa al contraente; 
 

Visti i criteri di aggiudicazione enunciati nel capitolato-richiesta preventivo polizza;  
 

Visto il verbale del 02/10/2014 della Commissione addetta;  
 

INDIVIDUA 
 

La compagnia assicurativa  “Ambiente Scuola srl” quale soggetto contraente aggiudicatario 

per la stipula di contratto di assicurazione alunni e personale scolastico 2014-2017  

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza, nei termini previsti dalla 

normativa, previa notifica del presente atto ai soggetti partecipanti alla gara.  

La notifica sarà fatta sul sito web della scuola e tramite mail alle suddette compagnie assicuratrici.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Ferruccio ACCORNERO 
                                                          Firma autografa  

                                                                                                                                  sostituita  da indicazione   a stampa  

                                                               ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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