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Oggetto:

Aggiudicazione della gara per i servizi assicurativi a favore degli alunni e del Personale
Scolastico – CIG: ZF529138C8 – AA. SS. 2019-2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii. di riferimento della gara;
Visto li Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107.” ed in particolare l’Art. 43 – Capacità ed autonomia negoziale.
Visto la nostra lettera n°5152 del 19 luglio 2019 con le quali sono state invitate n. 5 (CINQUE) Agenzie di
primarie Compagnie di Assicurazioni per la presentazione delle offerte per la gara della stipula dei servizi
assicurativi a favore degli alunni e del Personale Scolastico per il periodo dalle ore 24.00 del 28/09/2019 alle ore
24.00 del 28/09/2022 – CIG ZF529138C8;
Preso atto che alle ore 13.00 del 20/08/2019, data ultima per la presentazione, è pervenuta n. 1 (UNA) offerta
delle n. 5 (CINQUE) Agenzie delle Compagnie di Assicurazioni primarie invitate, e precisamente quella
dell’Agenzia PLURIASS Srl – via Giotto, 2 - 28100 Novara;
Considerato che dalla verifica tecnica e dalla comparazione dell’ offerta pervenuta, con riferimento ai criteri di
valutazione indicati nel Capitolato di gara, effettuata dalla Commissione Tecnica incaricata tramite un prospetto
comparativo ed in collaborazione con GPM INSURANCE BROKER S.r.l., Broker individuato dall’Istituto Scolastico,
è risultato che l’offerta presentata dall’Agenzia PLURIASS Srl ha ottenuto il seguente punteggio:
- Il punteggio dell’Offerta Economica è di 30 punti su 30 punti disponibili.
- Il punteggio dell’Offerta Tecnica è di 69,3 punti su 70 punti disponibili
- Il punteggio complessivo dell’Offerta è di 99,30 punti complessivi su 100 disponibili.
Preso atto che l’offerta tecnica, l’offerta economica e la documentazione amministrativa inviate dall’Agenzia
PLURIASS Srl – via Giotto, 2 - 28100 Novara - sono è state ritenute conforme al Capitolato di gara da parte
della Commissione Tecnica;
Valutata complessivamente valida e congrua l’offerta pervenuta dall’Agenzia PLURIASS Srl – via Giotto, 2 28100 Novara - da parte della Commissione Tecnica;
Considerato che il bando di gara prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purché ritenuta valida e giudicata congrua rispetto alle esigenze dell’Istituto Scolastico;
Preso atto della verifica effettuata dalla Commissione Tecnica incaricata del possesso da parte dell’Agenzia
PLURIASS Srl – via Giotto, 2 - 28100 Novara e delle Compagnie di Assicurazioni proposte nell’offerta per i servizi
assicurativi oggetto della gara CIG ZF529138C8 dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente per
l'affidamento di contratti con la P. A.;
Considerato la proposta di aggiudicazione della gara all’ PLURIASS Srl – via Giotto, 2 - 28100 Novara, effettuata
dalla Commissione Tecnica ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii.;
DETERMINA
ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii. l’aggiudicazione della gara per la stipula delle
polizze assicurative RCT, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale a favore degli alunni e del Personale Scolastico dell’
Istituto Comprensivo Statale “IV NOVEMBRE” - Via Passalacqua Trotti, 10 – 22066 Mariano Comense (CO) CIG: ZF529138C8 - all’ Agenzia PLURIASS Srl – via Giotto, 2 - 28100 Novara.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di notifica dell’esito della gara ai
concorrenti che hanno partecipato alla gara. Decorso tale termine, in assenza di rilievi il presente provvedimento
assume carattere definitivo ed eventuali ricorsi successivi dovranno essere presentati entro i termini di legge.
Il presente Atto viene pubblicato all’Albo dell’Istituto Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Di Carlo

