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Prot. 4034/C14

Monasterace, 04/10/2018
Albo – Atti
Sito Web
-

BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.
Latina
-

AMBIENTE SCUOLA s.r.l
Milano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE
con bando prot. n. 3432 del 07/09/2018 è stata avviata procedura
negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi Infortuni, Assistenza, R.C.T. e Tutela Legale
per gli alunni ed il personale scolastico per l’a.s. 2018/19;
ACCERTATO CHE sono state formalmente invitate a partecipare alla gara le seguenti ditte:
1. Benacquista Assicurazioni – Latina
2. Ambiente Scuola Assicurazioni - MILANO
3. Cattolica Assicurazioni – VERONA
4. Generali Italia S.p.A – Mogliano Veneto (TV)
5. Reale Mutua Assicurazioni - TORINO
TENUTO CONTO che entro il termine del 18/09/2018 ore 13,00, previsto dalla lettere di invito,
sono pervenute regolarmente n. 2 offerte e precisamente
•
•

Ambiente Scuola Assicurazioni – MILANO – busta pervenuta il 12/09/2018 prot. 3540/C27
Benacquista Assicurazioni – LATINA - busta pervenuta il 17/09/2018 prot. 3621/C27

VISTO
il verbale prot. 4033 del 04/10/2018, da cui risulta che la Commissione si è
regolarmente riunita per l’apertura dei n. 2 plichi pervenuti e la comparazione delle offerte,
risultate tutte regolari e complete, addivenendo alla predisposizione di un prospetto comparativo
dal quale risultata la seguente attribuzione di punteggio alle compagnie concorrenti:

DITTA

BENACQUISTA
ASSICURAZIONI

AMBIENTE
SCUOLA

Completezza Premio
dei servizi
annuo
richiesti dalla
prolettera
capite
d’invito

Punteggio
offerta tecnica

Totale
punteggio

Posizione in
graduatoria

AMMESSA

€ 6,00

98,50 punti

87 punti

1^

AMMESSA

€ 5,30

84,5 punti

84,50
punti

2^

DECRETA
La compagnia Benacquista Assicurazioni – via del Lido, 106 – 04100 LATINA – è individuata
aggiudicataria, in via provvisoria, della gara a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi
assicurativi Infortuni, Assistenza, R.C.T e Tutela Legale per gli alunni ed il Personale della
scuola dell’Istituto Comprensivo Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi
per l’anno scolastico
2018/19.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il
termine di 10 (DIECI) giorni dalla data di pubblicazione sul sito e all’Albo dell’Istituto.
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata
accolta favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si
intenderanno definitivi.
Il contratto sarà stipulato con la ditta aggiudicataria nel rispetto dei tempi stabiliti dall’art. 32 ,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liberata Leto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93

