
 
Prot. e data (come da segnatura) 
 

Spett. le 
BENACQUISTA ASSICURAZIONI 

Via del Lido n. 106 
LATINA 

benacquistascuola@pec.it 
 

All’Albo dell’Istituto 
Amministrazione Trasparente 

Al Sito dell’Istituto 
 
 
 
OGGETTO: comunicazione aggiudicazione per l’affidamento del servizio assicurativo 

Responsabilità civile verso terzi- Infortuni- Tutela legale- Assistenza- Lotto Unico 
 CIG: ZE43810345. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la propria determina Prot. n. 9255/VI.2.2 del 7/10/2022 finalizzata ad avviare una 

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

VISTA la propria determina Prot. n. 010257/U del 29/10/2022 “Aggiudicazione servizio 
assicurativo Responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza in un unico 
lotto”;  

AI SENSI dell’art. n. 76, comma 5 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 
 

DA’ AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
 
della gara per l’affidamento del servizio assicurativo dell’Istituto Comprensivo “Tommasone-
Alighieri" lotto unico: Responsabilità civile verso terzi – Infortuni - Tutela legale - Assistenza – 
alla Società BENACQUISTA ASSICURAZIONI Via del Lido n. 106 - 04100 LATINA 
 

INDIVIDUA 
 
la Società BENACQUISTA ASSICURAZIONI, per la stipula del contratto assicurazione in 
favore degli alunni e del personale scolastico per tre anni a partire dall’11/11/2022, con rinnovo 
annuale, per la somma di € 4,70 pro-capite.  
La stipula del contratto avverrà con al sottoscrizione della polizza, previa notifica del presente atto 
al soggetto aggiudicatario.  
 

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

Prot. 0010258/U del 29/10/2022 13:51VI.2.2 - Mandati di pagamento con la relativa documentazione giustificativa (ordinativi di acquisto, buoni d’ordine, fatture, corrispondenza varia)



Il presente atto è pubblicato all’Albo, in Amministrazione Trasparente (sez. bandi di gara e 
contratti) e sul Sito web dell’Istituto Comprensivo, in data odierna. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca CHIECHI 

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