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Prot. n. 3089/A24

SCHIO, 17.10.2015

OGGETTO: Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva per l’affidamento del
“SERVIZIO ASSICURATIVO STUDENTI E PERSONALE” in merito alla procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 30, del d. lgs. 163/2006 CIG. Z331609403

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE
- l’ I. I. S “A. Martini” ha indetto, una procedura per l’affidamento del servizio ASSICURATIVO di cui
all’oggetto, per la durata di anni 1 come da bando prot. n. 2697/A6 del 17/09/2015;
- l’ I.I.S. “A. Martini” ha scelto di aggiudicare l’appalto sulla base dell’offerta più vantaggiosa , ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- la Commissione incaricata di presiedere alle operazioni di gara ha concluso i propri lavori
procedendo all’aggiudicazione provvisoria in data 12/10/2015;
- l’I.I.S. “A. Martini” successivamente ha provveduto al controllo degli atti di gara;
- è stata accertata la regolarità dell’intero procedimento di gara;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara;
2) di aggiudicare in via definitiva l’assegnazione del servizio di Assicurazione alla Ditta
PLURIASS S.R.L. - sita in Via Giotto, 2 – NOVARA per la durata di anni 1 a decorrere dal
26.11.2015 al 25.11.2016 termine del servizio;
3) di disporre la pubblicazione dell’avviso di avvenuto affidamento sul sito web dell’Istituto e di
procedere con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
4) di dare atto della copertura finanziaria per un massimo pro-capite di €. 7,00, a corrispettivo
di quanto previsto dalla procedura in oggetto per l’a.s. 2015/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro

