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OGGETTO: PROPOSTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSSICURATIVO IN FAVORE 

DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – CIG: 

Z262A5215A. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs n. 56/2017 correttivo del D. Lgs n. 50/2016; 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 7314 del 23/10/2019; 

VISTA la Lettera di invito alla presentazione delle offerte  n. 7315 del 23/10/2019; 

CONSIDERATA l’offerta pervenuta  assunta a prot. n. 7500 del 30/10/2019; 

VISTO il verbale  della Commissione esanimatrice  prot. n. 7710 del 08-11-2019; 

 

DECRETA 

 

ART. 1- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2- la proposta di aggiudicazione relativa all'acquisto del servizio della polizza asssicurativa in 

favore degli alunni e del personale  per  l'anno scolastico 2019/2020 alla ditta di seguito riportata: 

 

 Ambientescuola s.r.l. sita a Milano alla via Petrella n. 6  

 
ART. 3- Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione (si intende 

approvata e diventa definitiva decorsi 7 (sette) giorni, a partire dalla data di pubblicazione sul sito web 

dell’istituto, salvo eventuali reclami da indirizzare alla Dirigente scolastica dell’Istituzione scolastica. 

 
ART. 4- Qualora non pervengano opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente dispositivo, 

entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla stipula del contratto 

relativo alla fornitura del servizio in parola, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D. Lgs n. 50/2016.   
 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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