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 Val Brembilla, 20/08/2020 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO PRETORIO 

Alla Società BENACQUISTA ASSICURAZIONI 

benacquistascuola@pec.it 

Alla Società PLURIASS 

commerciale@pec.pluriassscuole.it 

 

 

 

OGGETTO:     AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ALUNNI ED  IL 

PERSONALE SCOLASTICO - C. I. G.: Z372D8E50C 

Durata dell'appalto: dalle ore 24.00 del 31/08/2020 alle ore 24.00 del 31/08/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. N.50/2016 di riferimento della gara; 

Visto il D. I. n. 129 del 28/08/2018; 

Visto il nostro bando di gara Prot. n. 0001302/06-05 del 06 luglio 2020 con il quale è stato indetto un 

avviso a procedura aperta col criterio del minor prezzo per la presentazione delle offerte per 

l’affidamento dei servizi assicurativi a favore degli alunni e del Personale Scolastico per il periodo dalle 

ore 24.00 del 31/08/2020 alle ore 24.00 del 31/08/2023; 

Preso atto che alle ore 12.00 del 13/08/2020, data ultima per la presentazione, sono pervenute due 

offerte e precisamente da Pluriass Scuola – Via Giotto, 2 – 28100 Novara e da Benacquista Assicurazioni 

S.n.c. – via del Lido 106 - 04100 LATINA; 

Verificato in data odierna che le documentazioni amministrative e tecniche inviate da entrambe le 

Compagnie Assicurative sono state ritenute conformi a quanto previsto nel bando di gara; 

Verificata la consistenza delle offerte economiche presentate che di seguito si riportano: 

 

 1° Benacquista Assicurazioni S.n.c.   Premio annuo pro capite: € 7,50 

 2° Pluriass Scuola     Premio annuo pro capite: € 8,00 
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DETERMINA 

di aggiudicare, in via provvisoria, la gara per la stipula delle polizze RCT, Infortuni, Assistenza 

e Tutela Legale dell' Istituto Comprensivo Statale  "Giovanni XXIII "  di  Val  Brembilla -  via Valletta,  22 

24012 Val Brembilla - BG - per il periodo dalle ore 24.00 del 31/08/2020 alle ore 24.00 del 31/08/2023 

alla società Benacquista Assicurazioni S.n.c. -  via del Lido, 106 – 04100 LATINA. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di notifica dell’esito della 

gara ai concorrenti che hanno partecipato alla gara. Decorso tale termine, in assenza di rilievi il presente 

provvedimento assume carattere definitivo ed eventuali ricorsi successivi dovranno essere presentati 

entro i termini di legge. 

L’aggiudicazione diventerà efficace nei confronti della società assicurativa ad avvenuta verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. 

 

                                                                                                   

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         (Prof. Maristella CARROZZO) 

 

 

 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  

 

 

 


		2020-08-20T11:49:00+0200




