
  

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PIERO GOBETTI” 
Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57 

Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 011/817.23.25 

Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino Tel: 011/8194533 

e-mail: TOPS340002@istruzione.it 

PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito:  liceo www.lsgobettitorino.gov.it 

 

 

 

  

 

          ALLA SOCIETA’ REALE MUTUA 
 AGENZIA ANTONELLIANA 

                      Piazza Cavour8/A- 10123 Torino 
      All’albo/al Sito 
 

Oggetto: assegnazione provvisoria affidamento diretto del servizio di Assicurazione in favore di alunni e personale 
scolastico per il triennio 2019-2022 - Lotto unico: Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O) – Infortuni - 
Tutela Giudiziaria – Assistenza. Decorrenza h. 24.00 del 07/11/2019 - Scadenza h. 24.00 del 07/11/2022 
CIG: ZD229D0FC8 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, l’individuazione degli operatori a cui affidare 
servizi e forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata 
pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento; 
VISTO il titolo V del Decreto 129/18 dall’art. 43 all’art. 48; 
VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire; 
A SEGUITO di indagine di mercato effettuatta in data 19/09/2019 prot. n. 5776 volta a valutare i preventivi per 
l’affidamento diretto del servizio di Assicurazione in favore di alunni e personale scolastico per il triennio 2019-2022 - 
Lotto unico: Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O) – Infortuni - Tutela Giudiziaria – Assistenza. 
Decorrenza h. 24.00 del 07/11/2019 - Scadenza h. 24.00 del 07/11/2022 
VISTA l’unica offerta pervenuta in data 07/10/2019 prot. n. 6890 da parte della Società Reale Mutua Assicurazioni – 
agenzia Antonelliana via Cavour 8/A Torino 
VISTO il parere della agenzia MOMA BROKER di valutazione dell’offerta prot. n. 8022 del 29/10/2019 dal quale si evince 
“analizzato e valutato positivamente il rapporto fra quanto previsto dal capitolato di polizza e quanto proposto in offerta 
tecnica ed economica, in quanto le migliorie presentate sono quantitativamente e qualitativamente superiori alle 
condizioni peggiorative, pur presenti- visto quanto sopra esposto riteniamo valida l’offerta e approviamo l’affidamento 
di tale incarico alla Società Reale Mutua Antonelliana.” 
VISTA la tabella di valutazione dell’Agenzia MOMA BROKER prot. n. 8022 del 29/10/2019 
RITENUTA valida e congrua l’offerta  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Assegna provvisoriamente alla Società Reale Mutua Assicurazioni – agenzia Antonelliana via Cavour 8/A Torino 
l’affidamento diretto del servizio di Assicurazione in favore di alunni e personale scolastico per il triennio 2019-2022 - 
Lotto unico: Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O) – Infortuni - Tutela Giudiziaria – Assistenza. 
Decorrenza h. 24.00 del 07/11/2019 - Scadenza h. 24.00 del 07/11/2022 
 
Al presente decreto è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5  giorni dalla data di pubblicazione 
della stessa ALL’AREA “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI E GARE” della scuola sul sito web del liceo 
www.lsgobettitorino.gov.it 
In assenza, decorsi i termini sopra indicati, l’aggiudicazione diventerà definitiva e si procederà alla stipula del contratto 
con l’avente diritto 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Ing. Angelantonio Magarelli 
 

Documento informatico firmato digitalmente Ai 
sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 E rispettive 
norme collegate il quale sosttuisce Il documento 
cartaceo e la sua firma autografa                                                                          
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