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Prot. 9374/4.1.i                     Data  05/08/2019 
 
OGGETTO: provvedimento di esclusione/ammissione dalla procedura di affidamento all’esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 
Bando di gara prot. n. 9084/6.2.h del 18.07.2019  per l’affidamento del servizio assicurazione alunni e 
operatori della scuola Triennio  2019/20-2020/21-2021/22 - CIG Z0929361E3. 
Pubblicazione ai sensi dell’art.29 comma 1 D. Lgs. 50/2016  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018;  

VISTO il DPR 275 del 08/05/1999;  

VISTO il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii; 

VISTO il bando di gara prot. n. 9084/6.2.h del 18.07.2019  per l’affidamento del servizio assicurazione alunni e operatori 
della scuola Triennio  2019/20-2020/21-2021/22; 
 
VISTO il decreto n. 283 del 02.08.2019 prot.n. 9310/6.2.h  di nomina della commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 05.08.2019;  

 

                                                       DECRETA 

 

-l’ammissione alla procedura di affidamento, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali delle Compagnie assicurative: 
1) Ambiente Scuola assicurazioni; 
2) Benacquista assicurazione. 
 
-l’esclusione dalla procedura di affidamento, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali delle  Compagnie assicurative: 
Allianz Assicurazioni, Assicurazione FIN.Bea, Assicurazioni Generali,  poiché non hanno  risposto all’invito. 
 
Si informa che: 

- ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater del D. Lgs 163/2006 è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti di gara 
mediante visione o estrazione di copia, nei limiti di quanto previsto dall’art. 13 del medesimo Decreto, entro 10 
giorni dall’invio della presente; 

- per prendere visione degli atti è possibile rivolgersi al Direttore s.g.a. dell’Istituto, nel seguente orario: dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;   

- successivamente, al termine legale di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante istanza 
formale e relativo provvedimento di ammissione. 

 
Avverso il suddetto provvedimento può essere presentato ricorso al competente giudice amministrativo entro 30 giorni dalla 
ricezione della presente comunicazione.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Direttore s.g.a. , tel. 059 771195,  e-mail  amministrazione@istitutolevi.it. 
Distinti saluti. 

                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                   Dott. Stefania Giovanetti 

 
Documento firmato digitalmente 


