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Prot. n.  4555/VI/10             Alla AIG Europe Limited 

  Via della Chiusa, 2   

data 09/09/2017  20123 Milano 
A mezzo e_mail_pec 
benacquistascuola@pec.it 
 
All’albo on line dell’Istituto e nella 
sezione “Bandi e Gare” di 
Amministrazione Trasparente, 
del sito istituzionale 

 

OGGETTO Gara per l’affidamento del servizio Assicurativo, Lotto Unico, per la Responsabilità 
Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale – degli Alunni, del Personale e dell’Istituto, 

per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 CIG: ZBE1F53C22 
Individuazione dell’Operatore Economico 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  Determina a Contrarre prot. n. 3145/VI/10 del 12/07/2017 e gli atti ad essa allegati; 
 

VISTO  il verbale prot. n. 4553/VI/10 della Commissione incaricata della valutazione delle offerte; 
 

VISTA la documentazione pervenuta dall’unico operatore economico che ha manifestato interesse 
alla partecipazione alla gara indetta con la determina a contrarre sopra citata; 

 

CONSIDERATO che l’offerta è congrua 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 15/05/2017 con la quale il Dirigente Scolastico è 
stato autorizzato alla stipula del Contratto in oggetto per la durata di anni due decorrenti 
dalle ore 24 del giorno 09/09/2017; 

 

DETERMINA 
 

La Compagnia Assicurativa AEG Europe Limited è individuata quale operatore economico destinatario del 
Contratto biennale in oggetto, decorrente dalle ore 24 del giorno 09/09/2017. 
Relativamente agli studenti la copertura sarà garantita per tutti gli iscritti alla data odierna e ai successivi, 
mentre per il personale docente e ata sarà avviata la procedura di “adesione a pagamento” compreso il 
Dirigente e il DSGA. 
Tenuto conto che alla data odierna risultano regolarmente iscritti n. 929 studenti il corrispettivo per l’anno 
scolastico 2017/2018, calcolato sul 95%, ammonta ad euro 4.756,00 
(quattromilasettecentocinquantaseieuro), tale somma sarà definita sulla base degli effettivi iscritti alla data 
del 09/11/2017. Il corrispettivo da corrispondere per l’anno scolastico 2018/2019 sarà calcolato con le 
medesime modalità il prossimo anno scolastico. 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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