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Prot.n. 3784/C27d          Napoli, 05/07/2016 

 
                                All’Albo della scuola 

                        Al sito web della scuola 

 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria gara per l’affidamento del servizio di 

assicurazione degli alunni e del personale della scuola per l’a.s. 2016/2017 

CIG: Z7F1A07A0C 
 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO        il D.I. n. 44/2001 contenente il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;    

VISTO          il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE – e successive modificazioni”; 

VISTA          la determina dirigenziale n. 3048/C27d del 26/05/2016 con cui è stata indetta la gara; 

VISTA          la lettera d’invito prot. N. 3066/C14 del 26/05/2016 con la quale sono state invitate 5 agenzie 

di assicurazione; 

VISTO          il prospetto comparativo redatto con l’offerta presentata da n. 1 agenzia; 

VISTI            gli atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed, in particolare, il verbale della 

Commissione di esame (del 04/07/2016) delle domande di partecipazione al bando e il 

relativo prospetto comparativo delle offerte allegato al presente provvedimento; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

  

DETERMINA 
 

Di aggiudicare, in via provvisoria, la gara per l’affidamento dei servizi di assicurazione Infortuni, 

Responsabilità civile e tutela giudiziaria per l’a.s. 2016/2017 all’Agenzia UNIPOLSAI  Srl – Via 

S. Brigida, 51 – NAPOLI. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine di 

5 (cinque) giorni dalla data della pubblicazione del presente Decreto. 

Decorso tale termine, senza che nessun reclamo sia stato prodotto, il presente provvedimento 

diventa definitivo e si procederà alla stipula del contratto.   
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           Annamaria CECCOLI 
 

                                                                                                                                                     (firma autografa sostitutiva a  
                                                                                            mezzo stampa art.3 comma 2 D.leg. 39 del 93) 
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