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OGGETTO: Aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio di assicurazione a favore degli alunni e del  
                   personale per l’a.s. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO IL Decreto n.129 del 28 agosto 
 

VISTO l’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, pubblicato sul sito dell’Istituzione        
Scolastica in data 22/10/2020 con Nota Prot.9107 e finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad 
essere invitati a presentare una eventuale offerta, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione di 
operatori economici ove esistenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza;  
 

PRESO ATTO che alla scadenza della manifestazione di interesse prevista per il 05/11/2020 hanno risposto 
tre operatori economici: 1) la società Benacquista  Assicurazione e 2) la società Ambiente Scuola S.r.l.; 3) la 
società Studio LOSASSO Broker S.r.l. 
 

VISTO la lettera di invito, del 11/11/2020 alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 
assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2020/21 inviata alle seguenti ditte: 
 

1. AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - via Petrella, 6 – Milano 
2. BENACQUISTA ASSICURAZIONI  via Lido, 6 – Latina. 
3. STUDIO LOSASSO BROKER S.r.l. – via della tecnica Potenza 
4. Procuratore PARMEGGIANI DAVIDE c/o Assicurazione VITTORIA  Via Morandi REGGIO 

EMILIA  
 

VISTO che sono pervenute, in tempo utile, n. 3 (Tre) offerte dalle seguenti ditte: 
 

1) ASSICURAZIONI AMBIENTESCUOLA S.R.L. con sede in MILANO; 
2) ASSICURAZIONI BENACQUISTA con sede in LATINA; 

3) STUDIO LOSASSO BROKER S.r.l. – via della tecnica Potenza 
 

ESAMINATO il verbale della commissione di valutazione in merito alla gara dal quale è emerso che la ditta 
affidataria del servizio risulta essere “ Benacquista Assicurazione “ snc con sede in LATINA 
   
VERIFICATA la regolarità della documentazione; 
 

 

RENDE NOTO 

 

 

che la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla Società BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc  con 

sede in LATINA con il punteggio di 100/100, ha presentato l’offerta economicamente 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna DI TRANI 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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