
 
 
Prot. e data (come da segnatura) 
 
 
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 

UNICO - RCT/O, INFORTUNI, TUTELA LEGALE E ASSISTENZA - A FAVORE 
DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA DURATA DI ANNI 
TRE CON DECORRENZA 11/11/2021. 
CIG: ZE43810345 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
POSTA LA NECESSITA’ di procedere all’acquisizione dei contratti assicurativi; 
RICHIAMATA la propria determina Prot. n. 9255/VI.2.2 del 7/10/2022 finalizzata ad av-

viare una procedura utile all’acquisizione dei preventivi finalizzati alla sti-
pula di un contratto per la copertura dei sevizi assicurativi, per la durata di 
tre anni a partire dall’11/11/2022 con rinnovo annuale; 

VISTO l’espletamento della pratica che ha previsto una lettera d’invito; 
VISTO quanto stabilito nelle riunioni della Commissione, tenutesi il 24/10/2022 e 

il 25/10/2022 per la valutazione delle offerte economiche relative alla Gara 
di appalto per servizio assicurativo “Responsabilità civile, Infortuni, Tutela 
giudiziaria e assistenza in un unico lotto”; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 25/10/2022 e nella quale si 
evince che l’offerta della “BENACQUISTA ASSICURAZIONI” di Latina 
(LT) è risultata essere la più vantaggiosa; 

TENUTO CONTO che avverso la predetta graduatoria non sono pervenuti reclami entro il 
termine di cinque giorni dalla pubblicazione; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data odierna; 
VISTE le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’Agenzia Assicurativa e i 

documenti allegati (dati per il DURC della compagnia assicuratrice, 
comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o 
postali dedicati alle commesse pubbliche, informativa sulla privacy); 

VISTE  le condizioni che l’offerta doveva contenere, pena l’esclusione; 
 

DETERMINA 

 di affidare i servizi assicurativi relativi al ramo RC e Infortuni, alla Società “BENACQUISTA 
ASSICURAZIONI” di Latina (LT) - per tre anni a partire dall’11/11/2022, con rinnovo annuale, 
alle condizioni indicate nell’offerta ad un costo procapite per alunni e operatori di € 4,70; 

 di comunicare alla Società Assicurativa “BENACQUISTA ASSICURAZIONI” di Latina (LT) -
l’affidamento del servizio;  

ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASONE - ALIGHIERI - C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009 - A530CCF - Istituto Comprensivo Tommasone-Alighieri - Lucera

Prot. 0010257/U del 29/10/2022 13:47VI.2.2 - Mandati di pagamento con la relativa documentazione giustificativa (ordinativi di acquisto, buoni d’ordine, fatture, corrispondenza varia)



 di pubblicare sul sito della Scuola e all’Albo la determina di aggiudicazione e della polizza 
assicurativa. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca CHIECHI 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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