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 Prot.  3541  29/09/2016 

    All’Albo web 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SERVIZIO DI 

ASSICURAZIONE   

 Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA  La determina Dirigenziale Prot. n. 3228 del 14/09/2016 r e l a t i v a  a l l ’ affidamento diretto 
del servizio di assicurazione in favore degli studenti e de l  personale, per l'a.s. 2016/2017 
( p e r i o d o  1 7 / 1 0 / 2 0 1 6 - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 7 ) .  

 VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001. n.44, "Regolamento concernente le Istruzioni generale sulla 
gestione amministrativo-contabile de11e istituzioni scolastiche"; 

VISTA la lettera invito alla presentazione di offerte per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli 

alunni e del personale dell’istituto per l’a.s. 2016/2017  Prot.n. 3267 15/09/2016; 

VISTO che sono pervenute n. 2 su tre offerte richieste; 

CONSTATATA la regolarità della documentazione prodotta dalle Ditte concorrenti; 

 VISTO il verbale di valutazione comparativa delle offerte pervenute per l’affidamento del servizio di cui in 

oggetto, redatto in data 27/09/2016 dalla Commissione costituita per lo scopo con atto Prot. n.3503  

DISPONE 

 la pubblicazione in data odierna all’Albo della scuola della graduatoria provvisoria per l’affidamento del servizio 
assicurativo.  
GRADUATORIA PROVVISORIA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2016/2017 
 
COMPAGNIA  

ASSICURATRICE 

 

VALUTAZIONE 

OFFERTA TECNICA 

ALLEGATO 2-  2.1 

(scheda massimali) 

 

VALUTAZIONE  

OFFERTA  

ECONOMICA 

ALLEGATO 3 

 

totale 

 

Gruppo Ambiente Scuola 58.50 40 98.50 

Benacquista Assicurazioni 60 34.64 94.64 

Avverso la presente graduatoria  è possibile esperire reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 

pubblicazione della presente. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami si procederà all’aggiudicazione in via definitiva. 

             Il Dirigente Scolastico 

                    prof.ssa Rosa Carlucci 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai             

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993   
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