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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER ASSICURAZIONE ALUNNI E
OPERATORI SCOLASTICI I. C. BUCINE DAL 27/10/2022 AL 26/10/2024

– CIG  Z72337CB8D0 –

Prot. 
ALL’ALBO
ALL’OPERATORE INTERESSATO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il Regolamento – R.D. 23/05/1924 n. 827 – e ss.mm.ii.;
Visto il D.I. 129/2018 del 28/08/2018;
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 autonomia delle II.SS.;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il Programma Annuale per l’e.f 2022;
Visto  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice dei Contratti Pubblici”;

Vista la propria determina a contrarre del 07/10/2022 prot. n. 4704/VI-5, per la individuazione dell’operatore con cui
stipulare apposito contratto assicurativo dal 27/10/2022 al 26/10/2024, che fa parte integrante del presente
provvedimento;

Visto  l’Avviso  pubblico  e  gli  inviti  trasmessi  per  la  selezione  dell’Operatore  assicurativo  con  cui
stipulare una Polizza Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza dal
27/10/2022  al  26/10/2024 prot. n. 4363/VI-5  , anch’esso parte integrante del seguente
provvedimento;

Preso atto delle offerte pervenute dalle Ditte/Società entro i termini prescritti dal bando;
Visto il Verbale di apertura buste e valutazione delle offerte redatto dalla Commissione tecnica all’uopo 

nominata;
Ritenuto di condividere l’operato della Commissione;
Riconosciuta la regolarità della gara;
Preso atto che, alla data odierna, a questa Istituzione scolastica non sono pervenuti reclami previsti da verbale

Prot. n. 4876/VI-5

DETERMINA

- di aggiudicare in         via         definitiva   i servizi di Assicurazione  a  favore  degli  alunni  e  degli  operatori scolastici,
dalla data di sottoscrizione del contratto DAL 27/10/2022 alla Compagnia Assicuratrice  Benacquista Via del
Lido 106 – Latina – sulla base dell’offerta dalla stessa presentata, che è risultata la più economicamente
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed efficienza (ai sensi dell’art. 60 e

http://www.icbucine.edu.it/




dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016),  come  previsto  dal  bando  di  gara  Prot.  n. 4705/VI-5 del 07/10/2022;

- di disporre la pubblicazione della presente determina all’albo on line del  sito  web  www.icbucine.edu.it
dell’Istituto: e contestualmente la comunicazione agli operatori economici interessati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Lisa Sacchini
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