
 
Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Russo Raciti” 
VIA TINDARI 52 90135 PALERMO (PA) 
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Spett.le Società Cattolica di 
Assicurazione 

gsmassicurazioni-sas@legalmail.it 

  

In copia Logica Broker Srl postacertificata@pec.logicabroker.com 

  

 
Alla Sezione PUBBLICITA’ LEGALE - Sito Web 

Agli Atti 
CIG Z3A29CDEF8 
 
Oggetto: Decreto aggiudicazione DEFINITIVA contratti Infortuni RC Alunni 

    per il servizio di Assicurazione Alunni e Personale della Scuola a.s.– 2019/2020 . 

 

Il Dirigente scolastico 

 

 Viste le lettere di invito inviata alle compagnie assicuratrici con : 

prot.n. 7275/U del 27/09/2019 – AIG EUROPE S.A.; 

prot.n. 7276/U del 27/09/2019 – Compagnia Assicurativa Milanese SPA; 

prot.n. 7277/U del 27/09/2019 –Compagnia CHUBB European Group Srl; 

prot.n. 7278/U del 27/09/2019 –ompagnia Reale Mutua SpA; 

prot.n. 7279/U del 27/09/2019 – Società cattolica di assicurazione; 

prot.n. 7280/U del 27/09/2019 – Compgnia Unipolsai assicurazione SPA; 

prot. n. 7281/U del 27/09/2019- Compagnia Vittoria Assicurazioni SPA; 

prot.n. 7282/U del 27/09/2019 – Wiener Stadtishe. 

; 

 Vista la Determina a contrarre Prot.n.8202/U del 21/10/2019 per l’acquisizione del servizio di 

Assicurazione responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza per gli alunni, il 

personale e la popolazione scolastica di questo istituto; 

 

 Visto il verbale della commissione costituita con decreto prot. 7986U del 16/10/2019 ed incaricata 

della valutazione delle offerte pervenute da parte delle compagnie assicurative: 

 

 Società cattolica di assicurazione , prot. n. 7709/E del 09 ottobre 2019; 

 Unica offerta pervenuta  

 Accertata la conformità della valutazione delle offerte con i criteri fissati nella lettera di invito; 

 Vista l’’aggiudicazione provvisoria prot.8204 del  21/10/2019 

  
 

Decreta 
 

- di aggiudicare in via DEFINITIVA il servizio di assicurazione di cui in premessa alla compagnia 

assicurativa “ Società Cattolica di Assicurazione” con sede a Milano. 

 

 
per il Premio convenuto, contenuto nel doc B2, ammonta ad euro 4,50. 





Il contratto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 03/11/2019 e scadenza finale alle ore 24.00 del 
03/11/2020. 

 

- di notificare il presente decreto alle assicurazioni in indirizzo. 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e all’indirizzo web, sezione 

amministrazione trasparente http://www.icrussoraciti.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/  

 
 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof.ssa Sabina Minardi 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                   ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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