Prot. n. 4164/E-13
VERBALE DEL 29.08.2019
Valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale
per l’A.S. 2019 /2020 – 2021/2022 .

Il giorno 29 agosto 2019 alle ore 12,30 nell’ufficio del Dirigente Scolastico, aperto al pubblico, si dà avvio
alle operazioni di lettura delle offerte pervenute relative all’oggetto, riunendo i seguenti:

-

Dirigente Scolastico, prof. AMATULLI Vito, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
Prof. CASAMASSIMA Domenico Maria, in qualità di verbalizzante l’intera istruttoria;
A.A. Sig.ra FARINOLA Lucia, componente.

Ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.lgs. 50 /16, il Responsabile Unico del Procedimento dichiara che i
componenti della Commissione Tecnica, non hanno svolto né svolgeranno alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Preliminarmente il Dirigente rammenta che la presente commissione, così come costituita, nominata con
Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 4163/E-13 del 29.08.2019, ha il compito di esprimere una
valutazione imparziale circa la migliore offerta economicamente più vantaggiosa per l’istituto appaltante.
Ricorda che la gara si intenderà assolta anche in presenza di una sola offerta valida che, a giudizio della
commissione, contempli almeno le condizioni minime previste dal presente bando. Si procede alla verifica
della integrità dei plichi quindi all’apertura degli stessi al fine di attestare la completezza formale della
documentazione richiesta nel rispetto del bando e stilare contestualmente il punteggio conseguito nelle
singole voci
CONSIDERATO che alla data prevista dal bando per la scadenza 29.08.2019 h. 10,00 hanno risposto le
seguenti Ditte:

Ordine

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

PROTOCOLLO

1

AMBIENTE
SCUOLA

VIA PETRELLA, 6 -20124 MILANO

4039/E-13 del 12.08.2019

2

BENACQUISTA

VIA DEL LIDDO, 106 - 04100 LATINA

4099/E-13 del 22.08.2019

Constatando l’assenza dei rappresentanti delle Società interessate, avvia il procedimento di
valutazione delle singole offerte pervenute, elencate come segue:

Ordine

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

1

PROTOCOLLO

1

AMBIENTE
SCUOLA

VIA PETRELLA, 6 -20124 MILANO

4039/E-13 del 12.08.2019

2

BENACQUISTA

VIA DEL LIDDO, 106 - 04100 LATINA

4099/E-13 del 22.08.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RESP ONSABILE UNICO DEL P ROCEDIM ENTO

avvia la procedura esaminando il plico della Società AMBIENTE SCUOLA: esso risulta integro e con la
dicitura di intestazione corretta. Contiene al suo interno tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa,
sigillata con striscia incollata, non manomessa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna
l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto.
I presenti aprono la Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e verificano la presenza
delle dichiarazioni conformi alle richieste in bando, sottoscritte dal legale rappresentante, unitamente alla
documentazione copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Da qui i
presenti verificano il soddisfacimento di tutti gli impegni che costituiscono i presupposti per ritenere congrua ed
affidabile la posizione dell’impresa rispetto al contratto che sottoscriverà ed alle condizioni poste in esso a
beneficio dell’istituzione scolastica appaltante. Il R.U.P., vista la produzione documentale di cui alla busta A denominata Documentazione Amministrativa -, ammette la Società AMBIENTE SCUOLA alla fase
successiva.
La procedura prosegue esaminando il plico della Società Benacquista : esso risulta integro e con la dicitura di
intestazione corrette. Contiene al suo interno tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con
striscia incollata, non manomessa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l'intestazione
del mittente e l'indicazione del contenuto. In conformità alla procedura, si apre e si esamina soltanto la busta
A – denominata Documentazione Amministrativa.
I presenti aprono la Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e verificano la presenza
delle dichiarazioni conformi alle richieste in bando, sottoscritte dal legale rappresentante, unitamente alla
documentazione copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Da qui i
presenti verificano il soddisfacimento di tutti gli impegni che costituiscono i presupposti per ritenere congrua ed
affidabile la posizione dell’impresa rispetto al contratto che sottoscriverà ed alle condizioni poste in esso a
beneficio dell’istituzione scolastica appaltante. Il R.U.P., vista la produzione documentale di cui alla busta A –
denominata Documentazione Amministrativa, della Società Benacquista alla fase successiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RESP ONSABILE UNICO DEL P ROCEDIM ENTO
Constatando l’assenza dei rappresentanti delle Società interessate, avvia il procedimento di
valutazione delle singole offerte pervenute:

I presenti passano ad analizzare la Busta n. 2 – “OFFERTA TECNICA” che contiene la relativa scheda
firmata dal legale rappresentante e procedono ad attribuire il punteggio per ogni singola voce di confronto.
Infine, aprono la busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA, con indicazione del premio annuo lordo pro capite
offerto.

Il punteggio assegnato, in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito, risulta così attribuito:
AGEN ZIE
BENACQUISTA S.R.L.
AMBIENTE SCUOLA S.R.L.

TOTALE
P UNTI 99,84
P UNTI 86,50

2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RESP ONSABILE UNICO DEL P ROCEDIM ENTO

COM P LETATO il procedimento di selezione previsto nel bando;
CONSTATATO il pieno possesso dei requisiti da parte di ognuna delle due società;
P RESO ATTO delle offerte pervenute e dichiarate;
TENUTO P RESENTE che il criterio di valutazione di cui a pagina 4 Articolo 5 della lettera d’invito: La
presente procedura selettiva sarà tenuta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed
aggiudicata con il criterio di cui all’art. 95 del medesimo decreto legislativo, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi pari ad un massimo di 100/100
sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri indicati nell’ Allegato 2 – Capitolato Tecnico .
P UBBLICA

La graduatoria della procedura di affidamento nelle modalità previste, espressa nella tabella che segue,
AGENZIE

TOTALE
P UNTI 99,84
PUNTI 86,50

1. BENACQUISTA S.R.L.
2. AMBIENTE SCUOLA S.R.L.

Le attività si concludono alle ore 19,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO in qualità di R. U. P .
Prof. Vito AMATULLI
Firma au tografa sostitu ita a mezzo stampa ,
ex Art. 3, Co mma 2, Decreto Legisla tivo n ° 39/1993

•

F.to Dirigente Scolastico Prof. Vito AMATULLI - funzione di Presidente

•

F.to Docente - Prof. Domenico Maria CASAMASSIMA - segretario verbalizzante

•

F.to A.A. – Sig.ra Lucia FARINOLA

Verbale commissio ne tecnica /Assicurazione/as 18_19/Varie
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