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Prot. 1788/F1 
Collegno, 11/07/2014 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  
ASSICURAZIONE PER L’A.S 2014-15 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO  
che con determinazione della scrivente in data 27/06/2013 è stato autorizzato l'avvio di una procedura 
comparativa per l'aggiudicazione del servizio ASSICURAZIONE; 
 
ACCERTATO  
- che il giorno 27/06/2014 con PEC sono state spedite n. 10 richieste di preventivo  

alle seguenti ditte specializzate, che risultano essere state correttamente consegnate il 27/06/2014 (come si 
evince dai messaggi di conferma facenti parte della documentazione): 

1. AIG EUROPE LIMITED-AGENZIA BENACQUISTA;  
2. ASSICURATRICE MILANESE SPA; 
3. CARIGE ASSICURAZIONE SPA; 
4. INA ASSITALIA; 
5. ASSICURAZIONI GENERALI;  
6. REALE MUTUA; 
7. UNIPOL SAI;  
8. ALLIANZ LLOYD ADRIATICO; 
9. ALLIANZ RAS SPA; 
10. ASSICURAZIONI LA PIEMONTESE;  

 
- che entro il termine stabilito del 10/07/2014 è  pervenuta l’offerta  della seguente ditta: 

Ditta  Prot. Del  
BENACQUISTA ASSICURAZIONE 1733/F1 03/07/2014 
 

PRESO ATTO  che  in data 10/07/2014 si è provveduto all'apertura del plico contenente le offerte, la cui 
documentazione risulta conforme a quanto prescritto nella lettera d'invito; 
 
ATTESO   che il criterio di adottare per l’aggiudicazione della fornitura è quello dell’affidamento alla 
ditta che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
CONSIDERATO  che nella lettera di invito (art. 8 comma 4) è previsto  “di aggiudicare la fornitura anche 
in presenza di un’ unica offerta purché congrua e rispondente a tutti i requisiti fissati dall’Amministrazione”;  
 
ESAMINATA  la relativa offerta tecnica ed economica;  
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RITENUTO  di dover procedere alla relativa aggiudicazione;  
 

DETERMINA 
 

- di affidare il servizio in oggetto alla ditta BENACQUISTA ASSICURAZIONE  che si aggiudica la gara per 
il seguente importo lordo pro capite euro 5,50;  
 

- di imputare la relativa spesa nell'aggregato A05 del Programma Annuale per l'anno 2014.  
 

 
Collegno, 11/07/2014 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Cristina Boscolo 
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