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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Spett.le AIG Europe Limited

 

Spett.le Amissima Spa

 

Spett.le Assicuratrice Milanese Spa

 

 

In copia Logica Broker Srl

 

 
              
CIG Z2D1C2BFBB 
 
Voghera,  20/12/2016 
 
 
Oggetto: aggiudicazione contratti Infortuni RC Alunni
 
Spettabile Compagnia, 
all’esito della comparazione delle offerte pervenuteci, relative alla procedura negoziale per 
l’acquisizione dei contratti Infortuni ed RCT della Scuola, Vi comunichiamo che la 
Europe Limited è risultata aggiudicataria
formulate nel capitolato speciale d’oneri ed in base ai criteri predeterminati di valutazione.
 
Il Premio convenuto, contenuto nel doc B2
I contratti di durata annuale dovranno decorrere dalle 
 
Si richiede l’emissione dell’appendice contrattuale relativa alla copertura dei kasko e infortuni dei 
revisori dei conti. 
 
RingraziandoVi per la disponibilità e per l’attenzione riservateci inviamo i ns. più c
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 
 
 

Spett.le AIG Europe Limited benacquistascuola@pec.it

Fax 0773 019857 

Spett.le Amissima Spa gsmassicurazioni-sas@legalmail.it

Fax 02 3490551 

Spett.le Assicuratrice Milanese Spa segreteriascuole@pec.assicuratricemilanese.it

Fax  059 4909001 

 

Broker Srl postacertificata@pec.logicabroker.com

Fax 0362 1632009 

contratti Infortuni RC Alunni 

all’esito della comparazione delle offerte pervenuteci, relative alla procedura negoziale per 
l’acquisizione dei contratti Infortuni ed RCT della Scuola, Vi comunichiamo che la 

è risultata aggiudicataria, avendo ottenuto il miglior risultato rispetto alle richieste 
formulate nel capitolato speciale d’oneri ed in base ai criteri predeterminati di valutazione.

nel doc B2, ammonta a euro 13,00. 
dovranno decorrere dalle ore 24:00 del 20/12/2016. 

Si richiede l’emissione dell’appendice contrattuale relativa alla copertura dei kasko e infortuni dei 

disponibilità e per l’attenzione riservateci inviamo i ns. più c

 
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Lazzazoni

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

l Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

benacquistascuola@pec.it 

sas@legalmail.it 

segreteriascuole@pec.assicuratricemilanese.it 

postacertificata@pec.logicabroker.com 

all’esito della comparazione delle offerte pervenuteci, relative alla procedura negoziale per 
l’acquisizione dei contratti Infortuni ed RCT della Scuola, Vi comunichiamo che la società AIG 

avendo ottenuto il miglior risultato rispetto alle richieste 
formulate nel capitolato speciale d’oneri ed in base ai criteri predeterminati di valutazione. 

Si richiede l’emissione dell’appendice contrattuale relativa alla copertura dei kasko e infortuni dei 

disponibilità e per l’attenzione riservateci inviamo i ns. più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Lazzazoni 

copia conforme a originale
firmato digitalemte


