
 “Annibale Mariotti”

P.zza S. Paolo 3 - 06123 – PERUGIA  075/5724152-5734943– fax  075/5722646 – C.F. 80007340542 
e-mail      pgpc01000x@istruzione.it   [posta certificata]  pgpc01000x@pec.istruzione.it 

 

Referente pratica: D.sga Guglielmo Pozzo 

Prot.n. 18274 VI.5                                                                                                 Perugia, 25/10/2022 

 

Alla              AGENCY UNDER WRITING SRL 

                                                                                Via Roma n 17- 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

PEC agencyunderwritingsrl@pec.it  

 

Alla         BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. 

                                                                                                          Via del Lido n. 106-04100  LATINA (LT) 

       Pec benacquistascuola@legalmai.it  

 

                                                                        Alla                        PLURIASS s.r.l. 

Via Giotto,2- NOVARA 

PEC commerciale@pec.pluriassscuole.it  

  

Alla                               AMBIENTE SCUOLA s.r.l. 

                                                                                                                   Via Petrella n. 6 - 20124  MILANO 

Pec  commerciale@pecambientescuola.it 

 

Oggetto: Offerte per stipula polizza assicurativa alunni-operatori decorrenza dal 20/11/2022 

                al 20/11/2023- CODICE C.I.G.  Z6B37EFB5D -  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  

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

VISTA      la nota di proposta di aggiudicazione dello scrivente, nota prot. 17644 VI.10 del 17/10/2022; 

VERIFICATO che risultano trascorsi giorni cinque dalla notifica ai partecipanti della proposta di aggiudicazione prot.  

                 17644 del 17/10/22 e dalla sua   pubblicazione nel sito del Liceo www.liceomariotti.edu.it 

VERIFICATO che ad oggi non risultano pervenuti reclami o richieste da parte delle agenzie assicuratrici partecipanti  

                 all’iniziativa; 

VERIFICATI con esito positivo i requisiti di Legge in carico all’aggiudicatario provvisorio: 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE alla AGENCY UNDER WRITING SRL  con sede legale a Castiglione 

del Lago (PG) Via Roma  n.17-  P.IVA 03729010540,  l’incarico relativo alla stipula della polizza assicurativa 

infortuni-RCT con il Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” di Perugia, c.f. 80007340542, per la 

totalità degli alunni iscritti e frequentanti e per gli operatori aderenti, con decorrenza dal 20/11/2022 al 

20/11/2023 ( anni due), sulla base dell’offerta pervenuta  e alle seguenti condizioni: 

- Premio pro capite alunni e operatori aderenti € 4,90 (quattro/90) 

- Massimali assicurati proposti come da prospetto agli atti del Liceo. 
 

Il relativo contratto  con stipula della polizza assicurativa avrà decorrenza dal 20/11/2022. 

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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