Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Prot. N 2299/L2

Ladispoli, 06/10/2016

Agli atti
All’Albo Pretorio

Provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara
per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore di alunni e personale, A.S. 16/17, per il
periodo 22/09/2016 – 21/09/2017.
CIG ZAB1B0769E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

che, con determina n. 1901/L1del 01/09/2016, è stata indetta procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a), D. L.vo 50/2016;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a), D. L.vo
50/2016;
che si è proceduto ad indagine di mercato con nota prot. n. 1902/L2 del
01/09/2016;
la nomina della Commissione tecnica, designata con provvedimento prot. n. 2041/L2 del
16/09/2016;

CONSIDERATO che la procedura di gara si è svolta regolarmente;
AVVIATI
gli accertamenti d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del
D. L.vo 50/2016, dei quali si è in attesa degli esiti;
VISTA
la documentazione acquisita, relativamente alla Verifica Camerale e DURC assunti
a protocollo con nr.2286/L2 del 06/10/2016;
DECRETA
di aggiudicare in via definitiva, salvo l’esito dei controlli dei requisiti di cui all’art. 80 del D. L.50/2016,
la gara relativa all’affidamento del servizio di assicurazione in favore di alunni e personale, A.S.
2016/17, per il periodo 22/09/2016 – 21/09/2017 a BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc con sede
legale in LATINA – Via del lido nr. 106 - P.I. 00565010592, per un premio annuo pro capite di € 6,20.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, l’efficacia della presente aggiudica è subordinata
all’esito positivo degli avviati controlli.
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Ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera a) b), non sussistono i presupposti per l’applicazione del periodo di
sospensione obbligatoria di 35 giorni.
La stipula del contratto avverrà nel termine di sessanta giorni decorrenti dall’efficacia della presente
determina.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio e sul profilo della Stazione
Appaltante.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabia BALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/1993
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