
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

RMIC85900B - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LA GIUSTINIANA”
Via Giuseppe Silla, 3 

      rmic85900b@istruzione.it

   Prot.5566/B15    

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER ASSICURAZIONE AL

 Visto il regolamento - R.D. 23/05/1924 n° 827 

 Visto il D.I. 01/02/2001, n. 44; Vista la L. 07/08/1990 n° 241 in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso;  

Visto il D.P.R. 08/03/1999 n° 275 in materia di

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n° 165; 

 Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2016; Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture;  

Vista la propria Determina prot. n. 

relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi di assicurazione per la 

responsabilità civile (Terzi, RCT, Prestatori di lavoro, RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza per 

alunni e operatori dell’Istituto dal 15/01/2017

Visto l’Avviso prot. n. 5348/B15 del 

affidamento diretto  – Coperture Assicurative richieste 

Legale ed Assistenza in favore degli alunni e del personale dell’Istituto Scolastico.  CIG   ZC91C419B9 

Anno Scolastico  2016/17 -  Durata Coperture

Preso atto delle offerte pervenute dalle Ditte/Società invitate entro i termini prescritti dal bando; 

Visto il verbale di apertura buste e valutazione delle offerte redatto dalla commissione tecnica all

nominata;  

Visto il prospetto comparativo con il quale la commissione ha individuato la Ditta/Società che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione;

Ritenuto di condividere l’operato della Commissione;

 Riconosciuta la regolarità della gara; 

 - di aggiudicare in via provvisoria i servizi di ASSICURAZIONE degli alunni e del personale della scuola dal 

15/01/2017 al 15/11/2017 alla Compagnia AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia (Ag. 

mandataria BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 

stessa presentata, più vantaggiosa per l’amministrazione, per l’importo pro capite di 

disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione di pubblicità lega

dell'Istituto: www.icslagiustiniana.gov.it

interessati. Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico ent

quindici giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso il suddetto periodo, in assenza di reclami, il presente 

atto diventerà esecutivo. 
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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2016/17 

CIG ZC91C419B9. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

R.D. 23/05/1924 n° 827 - e s.m.i.; 

Visto il D.I. 01/02/2001, n. 44; Vista la L. 07/08/1990 n° 241 in materia di procedimento amministrativo e 

Visto il D.P.R. 08/03/1999 n° 275 in materia di autonomia delle II.SS.;  

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2016; Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

 

Vista la propria Determina prot. n. 5347/B15 del 29/11/2016 con la quale è stato disposto di indire, in 

relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi di assicurazione per la 

Terzi, RCT, Prestatori di lavoro, RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza per 

15/01/2017 al 15/11/2017;  

/B15 del 29/11/2016 avente per oggetto “Avviso di procedura finalizzata ad 

Coperture Assicurative richieste – Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, Tutela 

Legale ed Assistenza in favore degli alunni e del personale dell’Istituto Scolastico.  CIG   ZC91C419B9 

Durata Coperture:     10 mesi; 

Preso atto delle offerte pervenute dalle Ditte/Società invitate entro i termini prescritti dal bando; 

Visto il verbale di apertura buste e valutazione delle offerte redatto dalla commissione tecnica all

Visto il prospetto comparativo con il quale la commissione ha individuato la Ditta/Società che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

Ritenuto di condividere l’operato della Commissione; 

la regolarità della gara;  

DETERMINA 

di aggiudicare in via provvisoria i servizi di ASSICURAZIONE degli alunni e del personale della scuola dal 

/2017 alla Compagnia AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia (Ag. 

mandataria BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Via del Lido, 106 - LATINA) sulla base dell’ offerta dalla 

stessa presentata, più vantaggiosa per l’amministrazione, per l’importo pro capite di 

disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione di pubblicità lega

www.icslagiustiniana.gov.it  e contestualmente la trasmissione agli operatori economici 

interessati. Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico ent

quindici giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso il suddetto periodo, in assenza di reclami, il presente 

   Il Dirigente Scolastico

          Prof.ssa Claudia Sabatano
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 

                  D.Lgs n. 39/93 
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Roma, 13 dicembre 2016 

UNNI E PERSONALE A.S. 2016/17 

Visto il D.I. 01/02/2001, n. 44; Vista la L. 07/08/1990 n° 241 in materia di procedimento amministrativo e 

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2016; Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

2016 con la quale è stato disposto di indire, in 

relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi di assicurazione per la 

Terzi, RCT, Prestatori di lavoro, RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza per 

Avviso di procedura finalizzata ad 

Responsabilità Civile, Infortuni e Malattia, Tutela 

Legale ed Assistenza in favore degli alunni e del personale dell’Istituto Scolastico.  CIG   ZC91C419B9  

Preso atto delle offerte pervenute dalle Ditte/Società invitate entro i termini prescritti dal bando;  

Visto il verbale di apertura buste e valutazione delle offerte redatto dalla commissione tecnica all’uopo 

Visto il prospetto comparativo con il quale la commissione ha individuato la Ditta/Società che ha 

di aggiudicare in via provvisoria i servizi di ASSICURAZIONE degli alunni e del personale della scuola dal 

/2017 alla Compagnia AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia (Ag. 

LATINA) sulla base dell’ offerta dalla 

stessa presentata, più vantaggiosa per l’amministrazione, per l’importo pro capite di € 6,00 (SEI); - di 

disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito web 

e contestualmente la trasmissione agli operatori economici 

interessati. Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro i successivi 

quindici giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso il suddetto periodo, in assenza di reclami, il presente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Sabatano 
ta a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2  


