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Prot. n. 5453 /C14

Bologna, 31/08/2018

Spett. AMBIENTESCUOLA Srl
Via Petrella n. 6
20124 MILANO
.
e P.c.

Spett BENACQUISTA Assicurazioni snc
Via del Lido, 6
04100 LATINA
ALL’ALBO – AL SITO WEB

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria a seguito esito gara per l’affidamento di servizi assicurativi
a favore degli alunni e del personale dell’Istituto per l’a.s. 2018/2019, di cui al Bando di
Selezione pubblica con procedura aperta, prot. 4829 del 27 luglio 2018, indetto ai sensi
dell´art. 55 D.Lgs. 163/2006 e successive mm. e ii, pubblicato sul sito web dell’Istituto
in data 27/07/2018.
CIG ZA7247F3FB
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44
Visto il D.lgs.163/2006
Visto il D.Lgsn.50/2016 e succ. mm.ii.
Visto il Bando di gara prot. 4829/c14 del 27/07/2018, pubblicato nella stessa data sul sito web
dell’Istituto
Visto l’atto prot. n. 5038/C14 del 24/08/2018 con cui ha nominato la Commissione per l’espletamento delle procedure di legge
Esaminato il verbale e relativo allegato, stilati dalla Commissione Giudicatrice e, precisamente:
1. Verbale seduta pubblica del giorno 31/08/2018,
2. Prospetto comparativo Allegato 1
Accertata la regolarità delle operazioni di esame e di valutazione
Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte la Commissione ha indicato
quale Aggiudicatario dell’affidamento la Società AMBIENTESCUOLA Srl con sede in Milano,
alla Via Petrella n. 6
Valutata congrua l’offerta presentata dall’offerente
Ritenuto, sulla base degli atti della Commissione, di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria
DETERMINA
DI AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA alla Società AMBIENTESCUOLA Srl con sede in Milano,
alla Via Petrella n. 6 , P.IVA 03967470968, l’affidamento dei servizi assicurativi, di cui al Bando di
gara con procedura aperta prot. 4829 del 27 luglio 2018 di cui alle premesse, a favore degli alunni e
del personale dell’Istituto per l’a.s. 2018/2019, alle condizioni previste nel bando di gara e accettate
con l’offerta presentata e assunta agli atti di questa Istituzione scolastica in data 8 agosto 2018 al
protocollo n. 4928/c14.
La Società Aggiudicataria è invitata a presentare entro e non oltre 12 giorni dalla presente, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.
Al ricevimento di tali atti e previa verifica degli stessi si procederà all’aggiudicazione definitiva e
successiva stipula di regolare contratto.
Il Dirigente Scolastico
Sergio Simoni
Firma autografa omessa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

