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OGGETTO: Dichiarazione di efficacia di aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa in favore degli alunni e del personale scolastico per l’a.s. 2021/22 

(Responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale, assistenza / malattia / emergenze 

sanitarie) - CIG: 8945577BA9 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice della predetta procedura di gara e 

segnatamente: n. 1 del 20 novembre 2021; n. 2  e 3 del 22 novembre  2021;  

VISTO, in particolare, il verbale n. 3 del 22 novembre 2021, con il quale la richiamata 

Commissione giudicatrice ha attribuito il punteggio complessivo dell’offerta, rimettendo gli atti al 

RUP per i seguiti di competenza; 

DATO ATTO che in data 1 dicembre 2021 e 2 dicembre 2021 si è provveduto ad avviare l’iter di 

verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. in capo rispettivamente  alla AIG EUROPE SA e alla mandataria BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI s.n.c.  ; 

VISTA la determina n. 120 del  30/11/2021, con la quale il Dirigente Scolastico decretava 

l’aggiudicazione della procedura di gara in argomento, subordinando l’efficacia alla positiva 

conclusione della verifica di cui sopra; 

DATO ATTO che i controlli di competenza risultano ad oggi completati ed effettuati con esito 

positivo; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione per contrarre con la 

pubblica amministrazione.   

ATTESTA 

 

per le ragioni suindicate, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, 

dell’aggiudicazione, disposta con determina n. 120 del 30/11/2021 , nei confronti dell’operatore 

economico BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c., mandataria dell’AEG EUROPE SA, a fronte di 

un’offerta di importo pari ad € 8,30 (Euro otto/30) pro-capite al lordo di imposte, contributi e tasse; 

 

DISPONE 

 

1. Di comunicare d’ufficio, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016, l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione; 





 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Amministrazione. 
 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 F.to Prof.ssa Maria Berardino* 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari 
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