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Prot. n. 3437/c15                                                                                Capodrise, 11 ottobre 2016 
 

 
All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito web 
Alla Ditta Benacquista Assicurazioni snc  

Al Fascicolo GARA 
 

 
 

 
OGGETTO:  DECRETO  AGGIUDICAZIONE GARA per l’affidamento dei Servizi Assicurativi, RESPONSABILITÀ 
CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA e TUTELA LEGALE DELL'ISTITUTO - Decorrenza ore 24,00 del 28/10/2016, 
scadenza ore 24,00 del 28/10/2019 – CIG: ZE41AFC4D4 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Premesso che  
 

 con determinazione dirigenziale prot. n. 2856/15 del 09/09/2016 è stata avviata la procedura negoziata  
senza previa pubblicazione di bando di gara per  l’affidamento dei Servizi Assicurativi, RESPONSABILITÀ 
CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA e TUTELA LEGALE DELL'ISTITUTO triennio 2016/19 con aggiudicazione 
in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 

 la richiesta di preventivo , prot. n. 2857/c15 del 09/09/2016, è stata regolarmente inviata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 letteraa) del D.lgs 50/2016,  alle seguenti ditte : 

 

DITTA SEDE 

UnipolSai  Caserta 

Benacquista Assicurazioni   Latina 

Reale Mutua  Caserta  

 
Dato atto che  
 

 entro i termini previsti dal disciplinare di gara sono pervenute le seguenti offerte:  
 

DITTA SEDE N. PROTOCOLLO 

Benacquista Assicurazioni   Latina 3209/C15 DEL 29/09/2016 

 
Visti  
 

 il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;  
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 il D.lgs. 50/2016;  

 la determinazione dirigenziale prot. n. 3265/C15 del 04/10/2016 di nomina della Commissione Tecnica 
per la Valutazione interna;  

 il verbale della commissione preposta alla valutazione delle offerte del 04/10/2016;  

 
Considerato  
 

 che è stata predisposta dalla Commissione Tecnica per la Valutazione interna la proposta di 
aggiudicazione alla ditta BENACQUISTA ASSICURAZIONI che, con il punteggio di 100,00, ha presentato 
un’offerta valida e giudicata congrua; 

 che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 

 

DETERMINA 
 
Di approvare la griglia formulata dalla commissione preposta alla valutazione delle offerte; 
 
Di AGGIUDICARE, per le motivazioni espresse, all’Agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc, di Latina, 
l’affidamento dei Servizi Assicurativi, RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA e TUTELA LEGALE 
DELL'ISTITUTO per il triennio 2016/2019. 

 
Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, si dispone la pubblicazione del presente decreto 
sul sito internet della scuola www.icgaglionecapodrise.gov.it . 

L’esito della procedura di gara in questione verrà comunicato alla Ditta interessata ai sensi dell’art. 72 del 
Decreto Legislativo 50/2016; 

Eventuali reclami e ricorsi avverso l’esito della gara, o richieste di accesso agli atti, devono pervenire alla 
Scuola entro il termine tassativo del 21/10/2016 h 12.00. In caso entro la data del 21/10/2016 non 
pervenisse alcun reclamo/ricorso o richiesta di accesso, la gara è da ritenersi conclusa e l’aggiudicazione 
definitiva.  

Avverso il presente provvedimento è inoltre,  ammesso ricorso giurisdizionale secondo la normativa 
vigente. 

Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. 

Pubblicizzazione: 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante: 
_ Affissione all’albo dell’Istituto; 
_ Pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  www.icgaglionecapodrise.gov.it; 
- inviato via pec alla ditta interessata. 

Visto i 
 

 
                 Il Dirigente   Scolastico  

      Prof.ssa Maria BELFIORE 
 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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