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ATTI
All’ALBO ON LINE
Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Determina di aggiudicazione provvisori di affidamento dei servizi di assicurazione degli alunni e del personale della
scuola per l’ a.s. 2018/19 validità (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016) Unico Lotto CIG n. ZD6246748A.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che
-

con determinazione dirigenziale prot. n.4956 del 18/07/2018 è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di
assicurazione degli alunni e del personale della scuola a.s. 2018/19 con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

-

il bando di gara è stato pubblicato con prot. n°4958 del 18/07/2018.

Dato atto che
-

entro i termini previsti dal disciplinare di gara sono pervenute le seguenti offerte
o AmbienteScuola s.r.l. assunta al protocollo in data 27/07/2018 al prot. n° 5182;
o Benacquista Assicurazioni s.n.c. assunta al protocollo in data 01/08/2018 al prot. n° 5203.

Visti
-

il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

-

il D.lgs. 50/2016;

-

la determinazione dirigenziale prot. n° 4957 del 18/07/2018 di nomina della commissione di gara;

-

il verbale della commissione di gara preposta delle offerte del 03 agosto 2018.

Considerato
-

il verbale della commissione giudicatrice gara acquisito agli atti con prot. n°5229 del 03 agosto 2018;

-

che dal suddetto verbale risulta la seguente valutazione tecnica/economica:

COMPAGNIA ASSICURATRICE
Prezzo più basso del premio offerto, nel rispetto delle condizioni richieste
(premio unico alunni e operatori)
Possibilità di poter espletare le varie operazioni online
Tolleranza tra i soggetti assicurati e quelli paganti
Quote massimali proposte
TOTALE

Ambiente Scuola s.r.l.
56.60

Benacquista Assicurazioni s.n.c.
60

20
16
90
182.60

20
20
87
187
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DETERMINA
-

Di aggiudicare la gara in oggetto in via provvisoria per le motivazioni espressein premessa e parte integrante della presente,
all’Agenzia Benacquista Assicurazioni s.n.c.con sede legale in Milano cap 20123, via della Chiusa n°2, Codice Fiscale e Partita IVA
08037550962.

Avverso la graduatoria provvisoria e la successiva aggiudicazione è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5gg dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento.Trascorso tale termine senza reclami, l’aggiudicazione diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico,
in base alle prerogative assegnategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carla Taddeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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