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TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

Data: fa fede il timbro protocollo 

 
Spett.le  
Agency UnderWriting S.r.l. 
Pec: agencyunderwritingsrl@pec.it  

 
 
Oggetto: Procedura Aperta ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del SERVIZIO 

ASSICURATIVO – RESPONSABILITÀ CIVILE – INFORTUNI – ASSISTENZA E TUTELA LEGALE 
DELL’ISTITUTO. 

CIG: Z9A3819BE3. 
 
 
 In ottemperanza al nuovo D. Lgs. n. 50/2016, Art. 76, comma 5, lett. a) e comma 6, si comunica alla 
S.V., a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte, a seguito dell’indizione della 
gara in oggetto, che con l’offerta pervenuta a questo ufficio in data 26/10/2022, prot. n. 8717, a seguito di 
Bando pubblicato nel sito web istituzionale, in data 12/10/2022, prot. n. 8262, la Vs. Agenzia risulta in 
graduatoria, come 1° classificata, con il punteggio complessivo di 100/100. 

 Trascorsi 5 gg. dalla pubblicazione della determina dirigenziale, contenente la graduatoria di merito e 
la proposta di aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con con la D.S.G.A. al 
seguente numero di tel. 0882.381469 (tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00) o inviando e-mail: 
fgis044002@istruzione.it. 

Tutti gli atti procedurali possono essere visionati in albo pretorio ed in evidenza all’interno del sito 
web www.fianileccisotti.it al seguente link https://www.fianileccisotti.it/articolo/bando-assicurazione-alunni-
e-personale-scolastico.  

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Carmine COLLINA 
(Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 

n.82/2005 e ss.mm.ii.) 
 

 
 
 
 
 
 
P.I. m. de santis 
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