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Prot.6559                                                                                                del  08/10/2019 

 
All’Albo web dell'Istituto 

 
Alle Compagnie Assicuratrici : 

 
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA srl -     

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA SCUOLA  
Via Putrella, 6  

 20124  MILANO 
 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI Snc 
Rappresentanza Generale per l’Italia 

 AIG EUROPE LIMITED  
Via del Lido, 106 

04100 Latina 
 
 

OGGETTO: DECRETO del Dirigente Scolastico per l’aggiudicazione della gara servizio di 
assicurazione per alunni e personale della scuola per il triennio  2019/22.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che con determinazione dello Scrivente del 11/09/2019 prot 5869 si è avviata un’  
indagine di mercato per individuare operatori economici ai quali affidare il servizio di 
assicurazione alunni e personale della scuola per il triennio  2019/2022 da rinnovare di anno in 
anno; 
 
Vista la manifestazione d’interesse aperta pubblicata in data 11/09/2019 prot. 5870; 
 
Rilevato che con delibera n.5 del 29/04/2019  Il Consiglio di Istituto ha approvato l’indizione 
della procedura di gara per il triennio 2019/22; 
 
Visto che sono pervenute due adesioni alla manifestazione d’interesse alle quali è stata inviata 
lettera d’invito per l’affidamento del servizio d’assicurazione in favore degli alunni e del 
personale scolastico;  
 
Constatato Che sono pervenute n. 2 offerte nei tempi previsti dall’invito (30/09/2019) e 
precisamente:  Prot. n. 6380 del 30/09/2019 della BENACQUISTA Assicurazioni – Società in 
nome Collettivo  - 04100 Latina – Via del Lido, 106; 2) Prot. n. 6383 del 30/10/2019 della 
AMBIENTE SCUOLA Srl – via Putrella, 6 – 20124 Milano; 
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Visto il verbale della Commissione di gara Prot. n. 6506 del 04/10/2019 con cui è stata 
espletata la gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del 
personale per l’anno scolastico 2019/22; 
 
Accertata  la parità di punteggio tra l’agenzia  AMBIENTE SCUOLA Srl – via Putrella, 6 – 
20124 Milano e l’agenzia BENACQUISTA Assicurazioni – Società in nome Collettivo  - 04100 
Latina – Via del Lido, 106;  per la somma di € 5,50 pro-capite e un punteggio pari a 24,00 ; 
 
Vista la lettera d’invito prot. n. 6507 del 04/10/2019 con la quale le parti in oggetto sono state 
invitate a partecipare al sorteggio pubblico del 08/10/2019 alle ore 9.00 presso la presidenza 
dell’Istituto Comprensivo Lipari; 
 
Visto il verbale di sorteggio  prot. n. 6556 del 08/10/2019; 
  
 Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara: 
 

D E C R E T A 

 La premessa è parte integrante del presente decreto; 
 

 L’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore 
degli alunni e del personale per l’anno scolastico 2019/22 alla AMBIENTE 
SCUOLA Srl – via Putrella, 6 – 20124 Milano per la somma di € 5,50 pro-capite pro-
capite Iva compresa. 
 

 Il presente decreto, cui è data immediata efficacia,  è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto 
Comprensivo di via prof. Emanuele Carnevale in data 08/10/2019. 

 
Avverso allo stesso potrà essere esperito ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   (Prof. Renato Candia) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


