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APERTURA BUSTE  

BANDO PER LA STIPULA DI CONTRATTO PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI – ASSISTENZA – 
RESPONSABILITA’ CIVILE E TUTELA GIUDIZIARIA A.S. 2013/2014  

Bando n° 6/2013  – Prot. n° 4727/C13 del 2 luglio 2013– Codice CIG n° Z5A0A95A1D 

 

Oggi giovedì 18 luglio 2013, alle ore  9,00  presso l’ufficio del dsga dell’ITA “G. Garibaldi” di Cesena si è riunita la 
Commissione costituita dai signori: Valerio Ruffilli (Collaboratore del Dirigente Scolastico), Piero Ricci (Direttore 
amministrativo), Raffaella Brighi (Assistente amministrativa - ufficio contabilità Ita) per esaminare le offerte relative al 
Bando n° 6/2013  – Prot. n° 4727/C13 del 2 luglio 2013. 

In fase preliminare i convocati hanno esaminato attentamente i contenuti del bando e gli indirizzi ai quali è stato inviato. 
Dopo attenta verifica si è riscontrato che il bando:  

1) è stato pubblicato nel sito internet dell’Istituzione in data 2 luglio 2013; 

2) è stato inviato in data 02/07/2013, tramite posta elettronica certificata, alle seguenti ditte Assicuratrici: AMBIENTE 
Scuola Srl – Milano; INA Assitalia – Agenzia Cesena Nord – Cesena, INA Assitalia – Agenzia Cesena Sud – Cesena 
Allianz RAS SPA– Cesena, UGF UNIPOL SpA – Cesena, Cattolica Assicurazioni – Sirolo (Ancona). 

Fra le Assicurazioni interpellate ha inviato il preventivo, entro i termini indicati dal bando,  l’Agenzia AMBIENTE 
Scuola Srl – Milano, preventivo pervenuto in busta chiusa il 12 luglio 2013.  

Si procede quindi ad esaminare l’offerta pervenuta e alla verifica delle clausole contenute nel bando. 

 

Considerato  che l’offerta dalle condizioni di polizza, presentata dalla Società “AMBIENTE” Scuola Srl di Milano, e 
comprensiva di tutte le richieste del bando gara; 

Considerato  che nel Bando è citato espressamente: “la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta”; 

Visto  i criteri di valutazione delle offerte allegati al bando; 

Accertato  “AMBIENTE Scuola Srl” di Milano è l’unica assicurazione che ha risposto all’invito; 

 

la commissione delibera, all’unanimità, 

 

di aggiudicare la gara a “AMBIENTE Scuola Srl” di Milano. Il Dirigente, autorizzato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 25 del 14 giugno 2013 all’espletamento degli atti per l’assegnazione dei servizi relativi alle gare indette, 
provvederà a predisporre il decreto di aggiudicazione. 

Le offerte pervenute vengono prese in consegna dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e conservate agli 
atti. 

 

f.to Il Direttore amministrativo f.to Il Dirigente Scolastico f.to Assistente amministrativa  

Piero Ricci 

 

Camillo Giorgi Raffaella Brighi 

 


