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Prot. n.2028/06-10

Montespertoli, 09/05/2017
All’ Albo di Istituto
Al sito Web
Spett.le BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Email benacquista@legalmail.it
benacquistascuola@pec.it
Email

Email

Spett.le PLURIASS s.r.l.
commerciale@pec.pluriassscuole.it
Spett.le AMBIENTESCUOLA s.r.l.
commerciale@pecambientescuola.it

Ogg.: Provvedimento di Aggiudicazione provvisoria per l’affidamento diretto del servizio
di assicurazione degli alunni e del personale della scuola periodo 2017/2020.
La Dirigente Scolastica
- Visto il D.I. 44/2001;
- Visto il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento semplificazione procedimenti di spese in economia);
- Visto L’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
- Visto le Linee Guida/ANAC n. 4 (delibera n. 1097 del 26/10/2016) relative alle “procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Visto il Regolamento per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del
22/03/2017;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 22/03/2017 di avvio delle procedure per l’individuazione
della ditta fornitrice del servizio di assicurazione alunni e personale della scuola per il periodo decorrente alle
ore 00:00 del 01/09/2017 alle ore 24:00 del 31/08/2020;
- Vista l’indisponibilità di convenzioni attive sulla piattaforma Consip relative alla fornitura dei beni in discorso;
- Vista la determina a contrarre n.47 prot. 1532/06-10 del 10/04/2017 – pubblicata sul sito web dell’Istituto - con
la quale è stato individuata, quale modalità di scelta del contraente, l’AFFIDAMENTO DIRETTO, previa
richiesta e comparazione di cinque preventivi di operatori del settore e, quale criterio di selezione dell’offerta,
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Visto il CIG Z161E2F71E acquisito da questa stazione appaltante;
- Visto la richiesta di preventivi - avviso di indagine di mercato prot. 1618/06-10 del 13/04/20 propedeutico
all’AFFIDAMENTO DIRETTO previa valutazione comparativa di più offerte del servizio di Assicurazione
Alunni e Personale;
- Viste le offerte presentate dalle ditte: Benacquista di Latina, Pluriass di Novara e Ambientescuola di Milano.

- Visti gli Atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute, in base ai quali risulta che la Ditta Benacquista di
Latina ha presentato l’offerta che più corrisponde alle esigenze della stazione appaltante;
DECRETA
l’aggiudicazione in via provvisoria del servizio di Assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile e Tutela
Giudiziaria per l’A.S.2017/18 a:
Ditta “BENACQUISTA ASSICURAZIONE”, Via del Lido, 106 – 04100 – Latina.
L’aggiudicazione diventerà definitiva e si procederà alla stipula del contratto con la Ditta Aggiudicataria dopo la
verifica dei requisiti di legge.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Margherita Carloni
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