
       

 SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO  
“LEONARDO MURIALDO” 

71121-FOGGIA-Via Ordona Lavello-Telefono Pres./Segret. 0881/684656  FAX  0881/339651 
 e-mail:fgmm00700x@istruzione.it 

C.F.80002860718                                                                                C.M.FGMM00700X 
 

 

Decreto n. 1466      Foggia, 28/09/2019 
 

        Al Sito WEB dell’Istituto 
        www.scuolamurialdofg.it 
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria “Servizi Assicurativi per RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 
TERZI, INFORTUNI, TUTELA LEGALE E ASSISTENZA a favore degli alunni e del personale scolastico 
2019/20”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 60 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi”. 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della L. 13/07/2015, n. 107». 

VISTA la lettera d’invito prot. 3478 del 05/09/2019 riguardante la procedura negoziata, 
mediante valutazione comparativa ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001 e dall’art.36 
del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione della compagnia di assicurazione alla quale 
saranno affidati i Servizi Assicurativi per RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, 
INFORTUNI, TUTELA LEGALE E ASSISTENZA a favore degli alunni e del personale 
scolastico di durata di 1 (UNO). 

VISTI i preventivi pervenuti nei termini prescritti nella lettera di invito. 

VISTO il Decreto n. 1462 prot. 3883 del 24/09/2019 di individuazione tramite sorteggio 

pubblico della Compagnia Assicuratrice per l’affidamento dei Servizi Assicurativi a 

favore degli alunni e del personale scolastico. 

VISTO   il verbale della commissione tecnica n. 3 prot. 3956/VIII.1 del 27/09/2019 sorteggio 
pubblico per l’aggiudicazione del servizio assicurativo. 

. 

 

 

DECRETA 
 

L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA alla Ditta “AMBIENTE SCUOLA servizi assicurativi per la scuola” 
per l’affidamento dei servizi assicurativi per l’as. 2019/20. 
Avverso il presente provvedimento può essere espressa istanza di ricorso entro i 5 gg successivi 
dalla data di pubblicazione al Sito e all’albo della scuola e cioè entro e non oltre il giorno 
04/10/2019, non farà fede la data dell’eventuale timbro postale di spedizione.  
Dopo l’esame degli eventuali ricorsi sarà affissa la graduatoria definitiva. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Dott.ssa Ida La Salandra) 
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