ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MARTINI”- SCHIO
sede amministrativa: Via Maraschin n.9 - 36015 SCHIO (Vicenza)
tel: 0445 / 523118
fax 0445 / 525132
E-mail: segreteria@martini-schio.it
PEC VIIS00900N@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.martini-schio.it
LICEO ARTISTICO
Via Maraschin n.9 - 36015 SCHIO (Vicenza)
tel: 0445 / 523118
fax 0445 / 525132

Prot. n. 3385

LICEO SCIENZE UMANE
Via Petitti di Roreto n. 15 - 36015 SCHI0 (VI)
tel. 0445 / 524455 fax. 0445/532090

/A 24

15 ottobre 2014

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. Z4B10758A8

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. 2563 del 12/08/2014;
- 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 07/10/2014;
- 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 il servizio di Assicurazione alla Ditta BENACQUISTA snc sita in Via del Lido, 106 – LATINA - LT per la durata di anni 1 a decorrere dal 25.11.14 al
24.11.2015;
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. 2014/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro
\\serverd\condivisa\assicurazione 2014-15\aggiudicaz.definitiva.doc

