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Unione Europea

Pozzuou, /I18(03/2o15
DETERMINA DIRIGENZIALE

AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO

DI

ASSICURAZIONE A.S.

2018/19

CIG ZAF24DA527
IL

Visto

il

DL l-2-2001 n. 44;

DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto

canhaﬁo;

che autorizza

la

durata annuale del

Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte, in cui si
stabiliscono gli elementi di valutazione delle stesse, criteri e parametri di
riferimento e l’ordine delle priorità:
Vista l’offerta pervenuta nei termini e con le modalità indicati;
Preso atto che l‘unica offerta pervenuta è quella della “Benacquista Assicurazioni
i

i

snc":

Viste le Condizioni Generali e particolari di polizza e ogni nota esplicativa sulle
caratteristiche dell‘offerta e la nota informativa al contraente ai sensi dell'art. 185

del D.lgs. n. 209 del 7—9—2005.
Ritenuto che la BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC ha presentato un’offerta con
ottime condizioni di mercato convenienti per l’istituzione stessa.
Considerato, inoltre, che l’offerta ricevuta ha seguenti requisiti:
il massimale di
Responsabilità Civile Generale che non prevede alcun limite di
risarcimenti per anna(lllimitata):
- il Massimale per sinistro di Euro 25000000,00 senza sotto limiti;
massimali catastrafali più elevati per la sezione infortuni;
le modalità adottata per il calcolo dell'Invalidità Permanente;
la formulazione della garanzia Rimborso spese mediche che prevede un
massimale autonomo e cumulabile con quelli previsti da altre garanzie quali:
danni al vestiario, spese trasporto arto ingessato, indennità da assenza, spese
trasporto in ambulanza, spese per lezioni di recupero, spese funerarie, danni a
carrozzelle/tutori per portatori di handicap, danni a biciclette, danni a strumenti
musicali, diaria da ricovero, day hospital, indennità da gesso, indennità di
accompagnamento e trasporto, danna estetico, perdita anno scolastico e spese
per il trasporto della salma.
i

—

—

—

—

i

la possibilità di denunciare sinistri per la Responsabilità Patrimoniale fino a IO
anni dopo la cessazione del contratto.
- possibilità di denunciare e gestire sinistri on line tramite internet realizzando delle
i

—

i

economie a favore della scuola e la tranquillità di poter costantemente verificare
lo stato e la situazione dei sinistri:
totale eliminazione dei costi postali grazie alla possibilità di utilizzare fax e telefoni
con numeri verdi dedicati;

—

DETERMINA

|a

per la stipula

di

contratto

18/09/2018 al I7/09/2019.

La

quale soggetto contraente aggiudicatario
assicurazione alunni e personale con decorrenza dal

BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC

di

stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza, previa notifica

del presente atto al soggetto aggiudicatario.

