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Prot. N. 3243 B/19d                                                                                          Andria, 22/10/2014 
 

 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 

per l’affidamento del servizio assicurativo per Responsabilità Civile, Infortuni -  a.s. 2014/15 

 

CIG: ZA51115A5E 

 

                                                                                                                                     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO          che in data 06/10/2014 con determina n. 2928/B19 d, ha indetto la procedura 

per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del 

personale scolastico a.s. 2014/2015;  

                                 che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

                                 che a seguito indagine di mercato sono state individuate le ditte da invitare alla 

procedura di cui in oggetto; 

                                 che in data 07/10/2014 prot. n. 2985/B19/d sono state inoltrate le lettere di 

invito alla presentazione delle offerte alle seguenti compagnie assicurative: 

                           Ambiente Scuola s.r.l. Milano 

                            Allianz Subalpina Andria 

                            Unipol –Sai Canosa di Puglia 

                            Assicurazione Cattolica Andria 

                            INA Assitalia Andria 

                           fissando il termine per la presentazione delle offerte entro il 20/10/2014 alle  

                           ore 12,00; 

                           che la Giunta Esecutiva riunitasi in data 20/10/2014 ha stabilito, su delibera n.  

                           52 del 03/10/2014 del Consiglio di Circolo, quale aggiudicataria di gara l’unica 

                           Compagnia Assicurativa che ha risposto alla nostra richiesta, Ambiente Scuola 

                           s.r.l. di Milano, premio pro- capite di €. 5,50.                                                          

.             

CONSIDERATO  che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell’offerta  e che la 

procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni 

normative vigenti; 

                                 che sono stati attivati i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale 

ex art.38 del D.Lgs.n.163/2006. 
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PRESO ATTO      della documentazione pervenuta. 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio di assicurazione agli alunni e al personale 

per l’a.s. 2014/2015 all’agenzia Ambiente Scuola s.r.l. Milano, premio pro- capite €. 5,50 . 

 

Art. 2 

Di procedere, tempestivamente all’invio della comunicazione di cui all’art. 79 comma 5 lettera a del 

D.Lvo 163/2006; 

                                                                     Art. 3 

  

Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 

procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il CIG : ZA51115A5E;   

 

Art.4 

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo e sul sito WEB dell’istituto. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Guarino 

 
 

 

 

 

 

 


