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Prot. n. 3055/B15

Landriano, 5 Giugno 2014

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva Bando di Gara per assicurazione alunni e Personale
a.s. 2014/2015 (Bando prot. n. 2165/B15 del 16/04/2014) CIG Z2D0EBAE7D

AMBIENTE SCUOLA
Via Petrella 6
20124 Milano
commerciale@ambientescuola.it
pec: commerciale@pecambientescuola.it
BENACQUISTA
Ufficio Convenzioni
Via del Lido 106
04100 Latina
info@sicurezzascuola.it
pec: benacquistascuola@pec.it
Albo dell’Istituto Comprensivo di Landriano
Al Sito Web
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n. 44/2001;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Vista la determinazione dirigenziale prot. n. 2165/B15 del 16/04/2014 e relativo bando;
Visto il verbale della Giunta Esecutiva del 12/05/2014 dal quale emerge che le due offerte
pervenute hanno totalizzato lo stesso punteggio
- Offerta di Ambiente Scuola
punti 100
- Offerta di Benacquista Assicurazioni
punti 100
• Considerata l’impossibilità di assegnare la gara per parità di punteggio, per cui si è reso
necessario il sorteggio in seduta pubblica;

•
•
•
•
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• Vista la convocazione della Giunta Esecutiva per il 16/05/2014 (convocazione prot. n.
2568/A19 del 13/05/2014) di cui sono state avvisate le ditte concorrenti;
• Visto il verbale della Giunta Esecutiva del 16/05/2014 dal quale emerge che effettuato il
sorteggio è stato estratto l’offerente Ambiente Scuola
• Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2663/B15 del 16/05/2014;
• Considerato che, decorso il termine di 15 giorni dal provvedimento di aggiudicazione
provvisoria, non sono pervenuti ricorsi;

DECRETA
l’aggiudicazione definitiva del servizio di assicurazione per gli alunni e il personale per il
prossimo a.s. 2014/2015 per il periodo dal 01/09/2014 al 31/08/2015 alla compagnia Ambiente
Scuola con un premio pro-capite di € 7,50.
A seguito di aggiudicazione definitiva si stipulerà, con il contraente aggiudicatario, il contratto per
l’affidamento del servizio di cui sopra per l’anno scolastico 2014/2015.
La pubblicazione del presente esito di gara assolve agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 79
del D.Lgs. n. 163/2006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia CURCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2,D.Lgs. N. 39/93
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