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Prot. n.4973 / C002 Arese, 15 novembre  2016 

 

-All’ALBO DELL’ISTITUTO 
-SITO WEB 

-AmbienteScuola s.r.l. 
                                                       e-mail: commerciale@pecambientescuola.it 

-PLURIASS S.R.L. 
           e-mail commerciale@pec.pluriassscuole.it 

 
 

 
 

Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 
-VISTO il D.I. 1-2-2001 N. 44; 

-VISTA la lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 
assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico, per l’anno scolastico 
2016/2017, prot. N. 4708C/00 CIG N°:  Z6B1BCC63E; 

 ACCERTATO che sono pervenute n. 2 offerte entro i termini previsti:  

     -    AmbienteScuola Srl. ns Prot 4895/c002 del 07/11/2016 

-  PLURIASS S.R.L. ns. prot. 4813/C002 del 7/11/2016 

-VISTI i verbali della Commissione Tecnica, assunto al prot. n. 4969-c/002 del 
14/11/2016 e al prospetto comparativo delle offerte Tecniche ed economiche pervenute, 

dal quale si evince quanto segue: 
 

- La società “Ambiente scuola “ ha totalizzato un punteggio pari a 100/100; 

 
- La società “PLURIASS” ha totalizzato un punteggio pari a : 97,04/100 

 

 
tutto ciò premesso 
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DECRETA 
 
 

l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in 

favore degli alunni e del personale per l’anno scolastico 2016/2017 alla Società 
“Ambiente scuola SRL”. 

 

 

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza aver ricevuto reclami scritti, ed esperiti 
positivamente i controlli di verifica generali, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DR ROSSANA CALDARULO  
            Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.to Lgs. 12.02.93 n. 39 
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