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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

Visto il D.I. 1-2-2001 n. 44; 
Vista la delibera del Consiglio d’Isti
del contratto; 
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte, in cui si stabiliscono 
gli elementi di valutazione delle stesse, i criteri e i parametri di riferimento e l’ordine delle 
priorità; 
Vista l’offerta pervenuta nei te
Assicurazioni; 
Esaminati gli atti della Commissione Tecnica 
Preso atto che la società assicurativa 
tutti i requisiti richiesti dal bando
Viste le Condizioni Generali e particolari di polizza e ogni nota esplicativa sulle 
caratteristiche dell’offerta; 
Ritenuto che la Società BENACQUISTA ASSICURAZIONI
migliori condizioni di mercato e nel
 

la Società BENACQUISTA ASSICURAZIONI 
provvisorio per la stipula di contratto di assicurazione
dal 15.11.2018 al 15.11.2021 con rinnovo annuale,
pubblicazione del presente atto, in assenza di eventuali ricorsi, la presente individuazione 
è da intendersi quale aggiudicazione definitiva.
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza, previa notifica del 
presente atto al soggetto aggiudicatario.
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Benacquista Assicurazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 29/10/2018 che autorizza la durata pluriennale

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte, in cui si stabiliscono 
valutazione delle stesse, i criteri e i parametri di riferimento e l’ordine delle 

nei termini e con le modalità indicate della società Benacquista 

ti della Commissione Tecnica in relazione ai singoli elementi di valutazione
assicurativa BENACQUISTA ASSICURAZIONI rimane l’unica 

tutti i requisiti richiesti dal bando; 
Viste le Condizioni Generali e particolari di polizza e ogni nota esplicativa sulle 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI ha presentato un
migliori condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzion

INDIVIDUA 
 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI quale soggetto contraente aggiudicatario 
per la stipula di contratto di assicurazione alunni e personale con decorrenza 

1 con rinnovo annuale, decorsi 5 (cinque) giorni dalla 
pubblicazione del presente atto, in assenza di eventuali ricorsi, la presente individuazione 
è da intendersi quale aggiudicazione definitiva. 

ula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza, previa notifica del 
aggiudicatario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Assunta DIENER
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All’albo elettronico  
SEDE 

Benacquista Assicurazioni 

che autorizza la durata pluriennale 

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte, in cui si stabiliscono 
valutazione delle stesse, i criteri e i parametri di riferimento e l’ordine delle 

società Benacquista 

in relazione ai singoli elementi di valutazione; 
rimane l’unica che ha 

Viste le Condizioni Generali e particolari di polizza e ogni nota esplicativa sulle 

ha presentato un’offerta alle 
modo più conveniente per l’istituzione stessa; 

quale soggetto contraente aggiudicatario 
personale con decorrenza 

decorsi 5 (cinque) giorni dalla 
pubblicazione del presente atto, in assenza di eventuali ricorsi, la presente individuazione 

ula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza, previa notifica del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Assunta DIENER 
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