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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE – “EINAUDI-GIORANO”-SAN GIUSEPPE VESUVIANO 

Prot. 0004244 DEL 07/09/2018 

(uscita) 

 

                                                                              
I.S.I.S.”Einaudi-Giordano” 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore di II grado  
 Sede Via Europa, 106  tel.081/0166064 - succursale via G. Moscati 26 – tel.081/5291123 - fax.081/5296040  

80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)- c.f. 84005990639 
       e-mail nais10100t@istruzione.it    p.e.c. nais10100t@pec.istruzione.it     

sito web : www.einaudi-giordano.gov.it  
 

Spett.le BENACQUISTA ASSICURAZIONI 
 

                                                           All’ALBO DELLA SCUOLA-Sul sito web dell’Istituto                          
  

 OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione gara ai sensi dell’art.125 del D.lgs n. 163/2006 per la 

fornitura di : AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA’ 

CIVILE E INFORTUNI DELL’ISTITUTO ,ASSISTENZA E TUTELA LEGALE CON 

DECORRENZA DAL 15/09/2018 AL 15/09/2019- CIG.:ZE7247355F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Bando di Gara selezione aziende, proposto dal nostro Istituto  del 24/07/2018 prot. 

3893; 

 Visti gli atti relativi al procedimento di gara ed in particolare, il verbale della Commissione 

Tecnica prot. 4224 del 07/09/2018  in cui si è proceduto all’apertura dell’unica busta di gara 

pervenuta con il compito di esaminare le offerte economiche e di indicare la sussistenza delle 

condizioni previste nel Disciplinare di gara e di procedere all’individuazione dell’offerta 

migliore secondo i criteri specificati nel Bando di gara 

 Vista  la determina di aggiudicazione gara del Dirigente Scolastico  nr 65 del.07/09/2018.  

 

DETERMINA 

 

L’aggiudicazione  della gara in oggetto, come da offerta unica  regolarmente presentata ed assunta al 

prot. n.4072 del 30/08/2018 alla Ditta : BENACQUISTA ASSICURAZIONI per un importo 

complessivo.pari a n. operatori 870x5,20 cad = € 4.524,00  IVA esente-. Che risulta essere l’unica 

offerta pervenuta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa. 
 Il provvedimento viene pubblicato  all’Albo dell’Istituto e sul  Sito Web dell’Istituto. 

Avverso  il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine 

di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa 

aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Francesco Conte  
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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