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Via Raffaello Sanzio,

VERBALE PER /L SORIEGGIO PUBBLICO
AFFI DAMENTO SERVIZIO ASS/CURAZIONE 201

7/1 8

ll giorno 15 novembre 2017 alle ore 12.00,circa nella sede dell'lstituto "S. Cannizzaro"

di

Rho - Via

Raffaello Sanzio n. 2 - si è riunita la Commissione per l'aggiudicazione della gara relativa al rinnovo della

polizza di assicurazione per I'anno scolastico 201712018. Sono presenti i Sigg.:

Prof.ssa
D.S.G.A.
Prof.

Pizzi SILVIA

Sig. TAVELLA Domenico
D'Alessandro Manfredi

Ass.amm.va VANONI
Ass.te

Presidente (Delegata dal D.S. Prof.ssa Daniela Lazzati)

Franca

Tecn.co POTENZA Antonino

Componente

Componente
Componente
Componente

Non si sono presentati i rappresentanti delle Ditte Assicuratrici invitate per il sorteggio pubblico;

Premesso
che con nota di questa lstituzione Scolastica prot. n.4394 del 12 ottobre 2017 si è disposto di procedere

con lettera di invito alla presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio di assicurazione in favore

deglialunnie del personale per l'anno scolastico 201712018,
che sono state invitate le seguenti ditte:

> AMBIENTE

SCUOLA -

Milano

> BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - Latina
> ALLIANZA SPA

- Milano

> ASSICURATRICE MILANESE AG. MILANO -MILANO

> UNIPOL SAI SPA - MILANO
che iltermine utile per la presentazione delle offerte è scaduto

il26 ottobre 2017 alleore

12.00;

che sono pervenute complessivamente n. 02 offerte.
PRESO ATTO
che dopo aver effettuato la comparazione delle offerte, che risultano attinenti alla richiesta formulata,
è risultato che quelle della Ditta Ambiente Scuola e Benacquista Assicurazioni s.n.c. sono equivalenti
e che come già comunicato alle suddette Ditte, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico.

Risultato del soÉeggio:

DITTA

AMBIENTE SCUOLA

con sede in MILANO

alla quale verrà affidato il servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l'anno
scolastico 2017 118, previa delibera del Consiglio d'lstituto.
RHO , 15 NOVEMBRE

2017

ha effettuato il

A,

fw
o./

( Prof.ssa PIZZI

TAVELLA DOMENICO)
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