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Prot.n. 7176 / B15                                                  San Pietro Clarenza (Ct), 20/11/2014  
     
                                                                                      All’  ALBO SEDE 
                                                                                      Al SITO WEB dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
                                                                                           
Oggetto: Procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44/2001 recepito dalla Regione  
                Sicilia con D.A. n. 895/2001, per l’affidamento dei servizi assicurativi - LOTTO UNICO:  
                Infortuni, R.C.T. e RCO, Tutela Giudiziaria ed Assistenza per gli alunni e personale  
                scolastico con decorrenza dal 30 dicembre 2014 al 29 dicembre 2015.  
               CIG: n. Z2E1165251  - Aggiudicazione definitiva 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il  D.I. n. 44/ 2001, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001 ; 
- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  n° 6 del Verbale n° 11 del  4 luglio 2013; 
- Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 6474/B15 del 24/10/2014; 
- Viste le prescrizioni indicate nel Capitolato Generale della Procedura Comparativa allegato 

alla Richiesta di offerta – prot.n. 6475/B15 del 24/10/2014 e nella Comunicazione di 
Rettifica della Richiesta di offerta – prot.n. 6638/B15 del 30/10/2014, nei quali vengono 
stabiliti gli elementi di valutazione dell’offerta ed i criteri di riferimento; 

- Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità  indicati dall’Istituzione scolastica; 
- Esaminati gli atti predisposti nella seduta del 13/11/2014 dalla Commissione di 

valutazione, istituita con atto prot. n. 6930 /B15 del 12/11/2014, in merito all’attribuzione 
dei punteggi  in relazione ai singoli elementi di valutazione; 

- Preso atto che  l’impresa assicurativa che ha  ottenuto il punteggio più alto cumulando 
quello assegnato ai singoli  elementi è la BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. che ha 
totalizzato complessivamente  punti 129,50; 

- Preso atto che  l’offerta è da ritenersi valida, conveniente, idonea e congrua; 
- Viste le autocertificazioni rese dal procuratore del suddetto istituto assicurativo in 

applicazione dell’art. 38 D.Lgs. n.163/2006; 
- Vista la determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria - prot.n. 7045/B15 del 

14/11/2014 
DETERMINA  

 
di aggiudicare, in via definitiva, l’affidamento dei servizi assicurativi  Infortuni, R.C.T. e RCO, 
Tutela Giudiziaria ed Assistenza per gli alunni e personale scolastico, con decorrenza dal 30 
dicembre 2014 al 29 dicembre 2015, alla  Benacquista Assicurazione S.n.c. -Via del Lido, 106 -
04100  LATINA. 
La stipula  del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza entro i termini previsti della 
normativa vigente  e tenuto conto di quelli indicati nel Capitolato Generale della Procedura 
Comparativa, allegato alla Richiesta di offerta – prot.n. 6475/B15 del 24/10/2014, previa 
verifica di sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 
soggetto medesimo. 
 
                                                                                                      
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Dott.sssa Angela Antonina Fiscella) 
                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/19                                                                                                     


