ISTITUTO COMPRENSIVO CHIARAVALLE N.2 - C.F. 85000190794 C.M. CZIC871004 - AOO_CZIC871004 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0002724/U del 31/10/2019 12:00:20VI.5 - Assicurazioni

Istituto Comprensivo di Chiaravalle n.2
UNIONE EUROPEA

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

REPUBBLICA ITALIANA

Via Martelli, 76 - 88064 Chiaravalle C.le (CZ) - C.M. CZIC871004 - C.F. 85000190794 - Tel. 096791033
www.scuolachiaravalle.it– e-mail: czic871004@istruzione.it pec: czic871004@pec.istruzione.it

Spett.le

Compagnia Assicurativa AIG
BENACQUISTA Assicurazioni
Via del Lido, 106
04100 LATINA
E-MAIL: benacquistascuola@pec.it

All’ Albo Scuola – Amministrazione Trasparente

Oggetto: Aggiudicazione definitive gara per l’affidamento del servizio di
Assicurazione in favore degli alunni e degli operatori scolastici
per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 Codice CIG: Z9E2A2D319
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che c o n le lettere di invito prot. n. 2535 del 15/10/2019, n. 2536 del
15/10/2019, n. 2537 del 15/10/2019, n. 2539 del 25/10/2019 e n. 2540 del 15/10/2019 per
l’espletamento della gara finalizzata alla scelta della Compagnia che assicurerà
alunni e operatori per il triennio 2019/2022;
Accertato che con e-mail sono state spedite n. 5 richieste di preventivo ad
Agenzie Assicurative;
Visto che entro il termine stabilito ore 13,00 del 30/10/2019, è pervenuta
u n a s o la offerta di preventivo valida e precisamente dall’agenzia:
1. AIG Benacquista Assicurazione snc assunta al prot. n. 2654 del 26/10/2019.
Visto il D. lgs 50/2016 e il D.L 1-2-2001 n. 44;
Preso atto che in data 31 ottobre 2019 si è provveduto, all'apertura del plico
contenente l’ offerta;
Visti i criteri di aggiudicazione enunciati nel capitolato-richiesta
polizza;

preventivo

INDIVIDUA
La compagnia assicurativa " AIG Benacquista Assicurazione s.n.c" quale
soggetto contraente aggiudicatario per la stipula di contratto di assicurazione
alunni e personale scolastico per gli anni scolastici 2019/2019 - 2020/2021 2021/2022.
La notifica sarà
Trasparente.

affissa all'Albo dell’I stituzione

Scolastica e Amministrazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta GIANNOTTI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

