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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

Prot. n.2257/VI-2                               Bra, 18 Agosto 2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
Alle Compagnie assicuratrici  offerenti 

  
CIG:  Z8F1AC8217 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
 VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 
2010,  n. 207); 

VISTO il D.I. 44/001; 
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto  nella seduta del  

15 dicembre 2015; 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 18 Luglio 2016 relativa ai criteri per 

l’individuazione della Società Assicuratrice contraente per la stipulazione di una 
Polizza Assicurativa  RCT e Infortuni  per l’a.s. 2016/2017   -  Alunni e  Personale 
della Scuola;  

VISTA      la propria determina prot. n.2142/VI-2 del 27/07/2016;   
VISTA  la richiesta  di preventivo  prot. n.2143/VI-2 del 27/07/2016  inoltrato  a      

Compagnie Assicuratrici con Agenzie  insistenti sul territorio  e una Compagnia 
che opera a livello nazionale, anche on–line;   

VISTO il D.L.gs n.50/2016; 
CHE l’aggiudicazione  delle forniture  è stata prevista nel bando  secondo l’offerta   

economicamente più vantaggiosa; 
CHE tra gli offerenti presi in considerazione, la cui offerta pervenuta entro  il termine  

stabilito, risultano essere state l’ UNIPOL Assicurazioni  agenzia di BRA, la Reale 
Mutua Assicurazioni agenzia di Bra, la  Benacquista Assicurazioni S.n.c. di Latina;    

ACQUISITO il  verbale  della Commissione di gara - Prot. 2256/VI-2  del 18 agosto 2016 
relativo alla conclusione delle operazioni di gara ed alla formulazione della 
graduatoria dalla quale risulta  che l’offerta economicamente più vantaggiosa è 
stata quella della   Compagnia Assicuratrice  Benacquista Assicurazioni;    
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 C O M U N I C A 
  

Ai sensi dell’art.32 del D.L.gs n.50/2016, che a seguito  procedura di acquisizione di preventivi    
con nota prot. n. 2143/VI-2 del 27/07/2016, per la stipulazione di una  Polizza Responsabilità   
Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza  per l’a.s. 2016/2017 (dal 15/09/2016 al 
14/09/2017), mediante offerta economicamente più vantaggiosa,  Benacquista Assicurazioni 
S.n.c.  – Via del Lido 106, Latina    è risultata affidataria  di proposta di  aggiudicazione, avendo 
presentato  regolare offerta  nei termini previsti; 
 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito Internet del Liceo Statale “G.Giolitti-
G.B.Gandino”  all’indirizzo www.liceidibra.com nell’albo  on-line 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è stato nominato con nota prot. 1284/VII-6 del 
26/04/2016 Responsabile Unico del Procedimento il  Dirigente Scolastico:Prof.ssa Francesca 
Scarfì. 
 
  

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     
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