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Prot. n.  4416/C 14       Vico del Gargano, 10 novembre 2014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

Vista l’unica offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicati nell’invito prot. n. 3831/C 14 del 7 ottobre 

2014; 

Esaminata l’unica offerta pervenuta il 20 ottobre 2014; 

Preso atto che l’impresa assicurativa ha offerto un premio conveniente per gli alunni ed il personale scolastico; 

Viste le Condizioni Generali e particolari di polizza e ogni nota esplicativa sulle caratteristiche dell’offerta e la 

nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005; 

Ritenuto che l’Agenzia Ambiente Scuola srl di Milano ha presentato un’offerta alle migliori condizioni di mercato 

e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa; 

Considerato, inoltre, che nel valutare tale offerta come la migliore è stato apprezzato in particolare: 

- l’economicità del premio proposto e la validità delle garanzie offerte; 

- possibilità di denunciare e gestire i sinistri con contatto on-line realizzando delle economie a favore della 

scuola e la tranquillità di poter costantemente verificare lo stato e la situazione dei sinistri; 

 

I N D I V I D U A 

 

L’Agenzia Ambiente Scuola srl di Milano quale soggetto contraente aggiudicatario per la stipula di contratto di 

assicurazione alunni e personale con decorrenza dal 24 novembre 2014 al 23 novembre 2015. 

 

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza, previa notifica al soggetto aggiudicatario. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso opposizione al Dirigente Scolastico da parte di chiunque vi 

abbia interesse entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

determinazione diviene definitiva ed impugnabile con ricorso giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalla 

normativa vigente.  

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Donatella Apruzzese 
 
Al Consiglio di Istituto 
Al DSGA 
All’Albo 
SEDE 


