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Referente: Dsga Pozzo Guglielmo 

Mail guglielmo.pozzo.101@istruzione.it 
 

Prot.n. 10262   VI.12.1                                                                         Perugia, 30/10/2020 

 

Alla         BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. 

        Via del Lido n. 106 

        04100  LATINA (LT) 

       Pec benacquistascuola@pec.it  

 

                                                                        Alla                       UNIPOLSAI- PLURIASS s.r.l. 

Via Giotto,2- NOVARA 

Mail supportoscuole@pluriass.info 

commerciale@pec.pluriassscuole.it  

  

         Al                      sito del Liceo www.liceomariotti.edu.it 

 sezione “Ammistazione trasparente”  

 

Oggetto: Offerte per stipula polizza assicurativa alunni-operatori decorrenza dal 20/11/2020 

                al 20/11/2022- CODICE C.I.G.  Z8A2E957FB    –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

VISTO     l’art.76 del Codice Contratti Pubblici D.lgs 50/2016 

VISTA     la richiesta della scrivente prot. 8784-8787-8789-8792-8810 del 03/10/2020 

VISTA      la nota di aggiudicazione provvisoria incarico prot 9902 del 21/10/2020 

VISTA      la nota prot 9988 del 24/10/2020 di annullamento aggiudicazione provvisoria e attivazione  

                  procedura ai sensi art. 77 R.D. 827/1924  

VISTO      il verbale con  protocollo in entrata  10250 del 29/10/2020 della Commissione  valutazione offerte,    

                  nominata con nota prot 9693 del 20/10/2020 

RITENUTA congrua, nel rispetto di quanto disciplinato nella nota prot 9988 del 24/10/2020, l’offerta di miglioria  

                  economica della Benacquista Assicurazioni snc ed effettuata positivamente la verifica dei requisiti di Legge   

                  dell’aggiudicatario 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. con sede legale a Latina (LT), 

Via del Lido n. 106 -  P.IVA 00565010592,  l’incarico relativo alla stipula della polizza assicurativa infortuni-RCT con 

il Liceo Ginnasio Statale e Musicale “A. Mariotti” di Perugia, c.f. 80007340542, per la totalità degli alunni iscritti e 

frequentanti e per gli operatori aderenti, con decorrenza dal 20/11/2020 al 20/11/2022 ( anni due), sulla base dell’offerta 

pervenuta  e alle seguenti condizioni: 

- Premio pro capite alunni e operatori aderenti € 5,40 (cinque/40) 

- Massimali assicurati proposti come da offerta proposta e agli atti del Liceo. 

 

Il relativo contratto  con stipula della polizza assicurativa avrà decorrenza dal 20/11/2020. 

La presente aggiudicazione è trasmessa via pec alle Agenzie in indirizzo  e pubblicata sul sito web del Liceo 

www.liceomariotti.edu.it (sezione Amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti), assolvendo in tal modo agli 

obblighi di trasparenza e comunicazione previsti dalla vigente normativa. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Giuseppina Boccuto 
firmata digitalmente 
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