Prot.n. 3817

Castrolibero 06/10/2018
Spett.le Benacquista Assicurazioni sncVia Del Lido, 106 041100 Latina
e-mail benacquistascuola@pec.it
All’Albo dell’Istituto
Al Sito dell’Istituto

OGGETTO: Avviso aggiudicazione per l’affidamento del servizio assicurativo dell’Istituto
Comprensivo – Lotto Unico; Responsabilità civile verso terzi- Infortuni- Tutela legaleAssistenza-Bando prot.n 3095 del 8/09/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 VISTO il D.I. n. 44 del 1.2.2001;
 VISTO il codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005);
 VISTA la nota del MIUR n. 801 del 01/02/2011;
 VISTA la C.M. N. 6929 del 20/05/2011;
 VISTA la Legge 136 del 13/08/2010:
 VISTA la C. M . N. 6929 DEL 20/05/2011;
 VISTA Legge 136 del 13/08/2010
 VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 VALUTATA la sussistenza dell’interesse pubblico, peraltro da compararsi all’interesse
privato degli studenti e del personale della Scuola;
 CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo dell’assicurazione alunni/personale
per il corrente anno scolastico 2018/2019;
 VISTA la determina a contrattare del Dirigente Scolastico
 VISTO il bando prot.n. 3095 del 8/09/2018.
 VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice
DA’ AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Della gara per l’affidamento del servizio assicurativo dell’Istituto Comprensivo di Castrolibero lotto unico: Responsabilità civile verso terzi- Infortuni- Tutela legale- Assistenza- esperita ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/06
Compagnie invitate:
1. Benacquista assicurazioni SNC – 041100 Latina Via del Lido, 106 tel. 077362981- fax
0773019857 e-mail benacquistascuola@pec.it
2. UNIPOL SAI Via S.Allende 18 Rende e-mail agenteagenzia.unipol.it
3. Generali
assicurazioni–
Via
G.Mazzini,175
87100
Cosenza
e-mail
cosenzacorsomazzini@pec.agenzie.generali.com
4. Zurich
Assicurazioni
–
Via
Rossini,163
–
87036
Rende
–
e-mail
asscufone.cs505@agenziazurich.it
5. AXA
Assicurazioni
–Via
del
Tembien,6
87100
Cosenza
–
e-mail
artusoassicurazioni@libero.it
Presso l’ufficio protocollo dell’Istituto risulta pervenuta la seguente offerta:
 Benacquista assicurazioni SNC prot. n. 3470 del 24/09/2018.

Compagnia aggiudicatrice Benacquista assicurazioni SNC pp. 90/100 ai sensi dell’art. 79 comma
5 ter del D.Lgs n. 163/06 si comunica che alla data 10/10/2018 decorrono i termini per la stipula
del contratto di appalto di cui all’art. 11 commi 9 e 10 del rubricato D.Lgs.
Inoltre, si informa codesta Compagnia che l’accesso agli atti di gara è consentito entro 10 giorni
di questa comunicazione mediante visione ed estrazione di copia, ai sensi dell’art. 79 comma 5
del D.Lgs n. 163/06 ed in particolare:
- L’accesso è possibile presso gli uffici della Segreteria dell’I.C. di Castrolibero siti in Via
Valentini, 5.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 giorni dal
ricevimento della presente:
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/06 la Compagnia
partecipante può informare la scrivente stazione appaltante di eventuali violazioni e della
propria intenzione di proporre ricorso, specificando i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero
essere ritenuti fondati da questa stazione, la medesima potrà intervenire sugli stessi in
autotutela (in base al principio contrarius actus, come recepito dall’art. 21 nonies della L. n.
2441/90. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la presentazione del ricorso.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93

