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                                                                                                                         Bisceglie,  10.12.2010          
Protocollo 5034/A-30 L 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

LETTI i RR. DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924, n. 827; 
 

LETTI il D.P.R. 445/00 e la L. 241/90 con successive modifiche ed integrazioni; 
 

PRESO ATTO del D.P.R. 275 del 1999 con successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D. Lgs.  30.06.2003 n. 196, recante Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali 
e le successive modificazioni ed integrazioni; 
 

ACQUISITO il bando in data 13.11.2010 protocollo 4510/A-9 d; 
 

LETTO il verbale n. 2 della Commissione Tecnica redatto in data 24.11.2010 che attribuiva 
vittoria di gara alla compagnia assicurativa ALLIANZ – LLOYD ADRIATICO – agenzia di 
Bisceglie con sede alla piazza Vittorio Emanuele, 116 – agente rag. Vincenzo Bruni, così come 
individuata; 
 

LETTA l’aggiudicazione provvisoria in data 24.11.2010 Protocollo 4736/A-30 L;  

 
ENTRATO  IN POSSESSO del documento essenziale per l’atto che segue di cui a protocollo 
5030/A-30 L del 10.12.2010, 
 

DECRETA 
 

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato, 
 

Articolo 1. 

La compagnia assicurativa ALLIANZ – LLOYD ADRIATICO – agenzia di Bisceglie, con sede alla 
piazza Vittorio Emanuele, 116 – agente rag. Vincenzo Bruni, individuata per vittoria di gara alla 
stipula del contratto di copertura della responsabilità civile a beneficio degli alunni di questa 
istituzione scolastica, si aggiudica definitivamente la gara e procede alla stipula del contratto. 
 

Articolo 2.  

L’aggiudicazione definitiva ha luogo a seguito dell’adempimento in data odierna di cui 
all’articolo 4 commi 2 e 5. 
 

Articolo 3.  

Contestualmente alla verifica di cui al precedente articolo, ha luogo la stipula del contratto 
assicurativo a valere per un anno solare. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                prof. Vito Amatulli 
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