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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
1° ISTITUTO COMPRENSIVO 

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
Tel 07751288628 Fax 07751288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it  

Monte San Giovanni Campano 
All'Albo di Istituto 

SEDE 

Agli atti 

OGGETTO: Procedura di affidamento dell'incarico del servizio di assicurazione a.s. 201612017. 
CODICE CIG Z531B6F93A. Decreto di aggiudicazione definitiva. 

Vista la lettera di invito prot. n. 7205 /B-15 del 2511012016 per l'affidamento dell'incarico in oggetto; 
Dato atto che sono pervenute nei termini le due adesioni contenente le offerte della Società Ambiente Scuola 
Assicurazioni s.r.1. e dell'agenzia BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c., 
Viste le offerte tecniche e le offerte economiche della Società Ambiente Scuola Assicurazione s.r.l. e 
dell'Agenzia Benacquista Assicurazioni s.n.c.; 
Vista la documentazione amministrativa presentata dalle suddette Società; 
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1411212016, con la quale lo stesso ha 
individuato la Società Benacquista Assicurazioni s.n.c. quale soggetto contraente aggiudicatario per 
l'affidamento dell'incarico del servizio di assicurazione integrativa in favore degli alunni e del personale della 
scuola; 
Facendo seguito alla nota di questo Istituto prot. n. 8285 U del 1611212016, con la quale veniva affidato in via 
provvisoria alla Società Benacquista Assicurazioni s.n.c. l'incarico del servizio di assicurazione integrativa in 
favore degli alunni e del personale della scuola per il corrente a.s. 201612017; 
Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio de quo; 

DECRETA 

11 servizio di assicurazione integrativa in favore degli alunni e del personale di questo Istituto, per il corrente 
a.s. 201612017, è definitivamente aggiudicato alla Società Benacquista Assicurazioni s.n.c., con sede in Latina, 
Via del Lido n. 106, al costo di Euro 5,00 (cinque/00) a persona. 
Le condizioni assicurative e i massimali di garanzia sono indicati nella polizza agli atti della Scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICC 
Prof. Michele Starita 
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