
 
Istituto Comprensivo Statale di Futani 

Corso Umberto I, 1 
84050 Futani (SA) 

Centro Risorse contro la dispersione scolastica e l’esclusione sociale nelle aree periferiche e isolate  
saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it  Cod. Univoco UFN0WE 

C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.gov.it  telef. 0974/953259 

Prot. n.3508 C/14 Futani, 05.12.2016 

 

All'albo on-line del sito web 

Alla sezione "Amministrazione trasparente" 

Agli Atti  sede 

 

Oggetto:DETERMINA per aggiudicazione definitiva del servizio di ASSICURAZIONE per 

 infortuni e R.C. a favore degli alunni e del Personale dell'I.C. di FUTANI- A.S.

 2016/2017- 2017/18         con la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a), D. L.vo 50/2016  

CIG:  ZA81BC63F8 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO  

che il Dirigente Scolastico, con determina prot.n.3094 del 27.10.2016, ha dato avvio alla procedura 

per l'affidamento del servizio di assicurazione per infortuni e R.C. a favore degli alunni e del 

personale dell’Istituto Comprensivo di Futani per il biennio 05/12/2016-04/12/2018;  

. che ha determinato, altresì, che il criterio di aggiudicazione sarebbe stato quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 5O/2016;  

. che in data 31.10.2016 è stata inoltrata lettera d'invito a n. 05 operatori economici;  

. che è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte di cui al punto precedente entro e 

non oltre le ore 12:00 del 21 novembre 2016; 

. che entro il termine stabilito sono pervenute due offerte:1) agenzia di assicurazione 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI, via Del Lido 106, LATINA;2) agenzia di Assicurazione 

Ambiente scuola srl con sede a Milano via Petrella, 6; 

. che in data 24.11.2016  alle ore 10,00 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa, I'offerta tecnica e I'offerta economica, Verbale n.1 prot. n. 3357 

del 24.11. 2016 e che in data 25.11.2016 (verbale n.2 prot. 3364)si è proceduto all’aggiudicazione 

provvisoria; 

VISTA .la normativa vigente in materia di contratti pubblici; 

http://www.icfutani.gov.it/


 CONSIDERATO CHE I'offerta presentata dall’agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI di 

Latina risulta economicamente più vantaggiosa rispetto all'oggetto contrattuale, in conformità a 

quanto previsto dall'articolo 95, del D.lgs. n.50/2016;  

VISTA la determina di aggiudica provvisoria pubblicata in data 25.11.2016; 

DETERMINA 

1. di approvare la premessa del presente Provvedimento, che qui si intende confermata e trascritta;  

2. di aggiudicare definitivamente la gara all'agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI che ha 

presentato offerta entro i termini stabiliti e secondo le modalità indicate nella lettera d'invito e di 

seguito specificata:  

numero  

Denominazione/ragione 

sociale 

sede Offerta 

economica 

Punteggio 

complessivoassegnato 

1 BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI 

Latina € 4,50  100 

2 Assicurazione 

Ambiente Scuola 

Milano € 4,50  99,50 

 

 3) di inviare la presente determina  di   Aggiudicazione definitiva alla ditta BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI, attraverso PEC; 

4- di pubblicare il presente Provvedimento all'Albo Pretorio Sito Web, e alla sezione 

"Amministrazione trasparente” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Bortone 

 


