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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dei servizi di assicurazione degli 

alunni e del personale scolastico aa.ss. 2020/21 – 2021/22 – 2022/23. CIG. ZFA2F10793. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la lettera di invito prot. n. 3360 del 04.11.2020 con il quale sono state invitate n. 5  

  agenzie assicurative; 
 
VISTE le offerte pervenute nei termini indicati dalla procedura ore 13:00 del 18.11.2020, da 

  parte di: 

  Ambientescuola; 

  Benacquista Assicurazioni; 

  Unipolsai; 
 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice appositamente nominata per l’esame delle 

  offerte assicurative; 

 

 

DETERMINA 

 

 di approvare la graduatoria provvisoria formulata dalla commissione preposta alla 

valutazione, come di seguito specificato: 

N: Elementi valutativi di cui alla 

tabella A 

Punteggi 
BENACQUISTA AMBIENTESCUOLA UNIPOLSAI 

I premio complessivo max 15 10,95 15 9,13 

II 

Valutazione delle voci di cui alla 

lettera ( h ) 

max 3 

0 0 1  Copertura assicurativa 

RCT massimale unico per 

sinistro e per persona 

 Infortuni ( voci 

GARANZIE ) 
0 0 1 

 Tutela giudiziaria 

massimale per assicurato 

per sinistro 

  1 

III Variazione aggiuntiva % 

tolleranza tra paganti 

max 1  
0 1 1 

IV Modalità di pagamento del premio 

annuo 

max 2 
2 2 2 

  TOTALE 12,95 18 15,13 
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 Di aggiudicare in via provvisoria, all’Agenzia Ambientescuola, Via Petrella, 6 20124-Milano, 

l’affidamento dei servizi di assicurazione degli alunni e del personale scolastico per gli anni 

indicati in oggetto. 
 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto al dirigente scolastico entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso tale termine senza reclami, 

l’aggiudicazione diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico,in base alle prerogative assegnategli 

dalla normativa, procederà alla stipula del contratto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Fernando SIMONE 
     Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 

 


