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Prot. n. 3411 C/ 14                              Salerno, 28/08/2012 

 

GARA DI AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 

“RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA E 

ASSISTENZA - UNICO LOTTO CIG: XC60540301” PER L’A.S. 2012/2013. 

 

                                      VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il giorno 28 del mese di agosto dell’anno 2012 alle ore 10,00 nella sede della 

presidenza, sita al primo piano di questa Istituzione Scolastica, sono convenuti: 

.  Il Dirigente Scolastico  Salvatore Carfagna; 

.  La Direttrice Amministrativa  Tiziana Stecconi; 

.  L’Assistente Amministrativa Gallo Maria Rosaria. 

 

                                   PREMESSO E CONSIDERATO 

 

1) Che occorre provvedere alla nuova gara d’appalto per il rinnovo della polizza 

assicurativa per il nuovo anno scolastico 2012/2013, come da Determina Dirigenziale 

Prot. 3028 del 19/07/2012;     

 

2)  Che in  data 27/07/2012 si è provveduto ad inviare richiesta di preventivo a n.6 

Compagnie  Assicurative invitandole alla presentazione dello stesso entro e non oltre le 

ore 12 del giorno 14 del mese di agosto 2012;  

 

3) Che entro il termine stabilito risulta pervenuta in tempo utile soltanto n.1   

     preventivo: 

-  Prot. 3123 C/14 del 02/08/2012  di AmbienteScuola SRL; 

 

4)Che dalla disamina dell’offerta, sia nella scheda relativa alla documentazione 

amministrativa, che nella scheda relativa all’offerta tecnica ed economica è risultato che 

Ambiente scuola offre lo stesso pacchetto dell’anno precedente ad un costo pro-capite  

di € 5,70; 

                                             

                                                   DICHIARA 

 

Aggiudicataria dell’appalto la  Compagnia Assicurativa“AMBIENTE SCUOLA SRL” 

con sede in Milano. 

L’aggiudicazione sarà portata a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prima seduta 

utile. 

Si allegano al presente verbale quale parte integrante: 

1. Richiesta di preventivi; 

2. L’ offerta pervenuta ed elencata. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come 

segue:     
         IL D.S.G.A                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Dott.ssa Tiziana Stecconi)                                              (Salvatore Carfagna)  


