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QUADRO COMPARATTVO ASSTCURAZTONE 20L6120L7
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MAIL:

AMBIENTE SCUOLA 59 40 99

BENACQUISTA
ASSICURAZIONE 60 40 100

l l Dirigente Scolastico Antonio Pavone

ll Genitore Paolo Scotti

l l  DSGA Domenica Guagnano

ZURICH ASSICURAZIONE.
A G E N Z I A  D I G I O I A  D E L

COLLE
OFFERTA NON
PERVENUTA

OFFERTA NON
PERVENUTA 0
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Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Determina di aggiudicazione provvisoria servizio di assicurazione alunni e personale
scolastico a.s.207612017 - CIG: Z801B7FD6A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n.441200I:
VISTI il D.Lgs.n.16312006 e n.5012016;
VISTI i verbali della Commissione preposta allavalutazione delle offerte nominata con decreto
prot.n. 5 440 del 17 1 7012016;
PREMESSO che con lettera di invito prot.n.5218 del O81IO12016 si è dato awio alla gara mediante
procedura di contrattazione ordinaria per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi relativi allapolizza
in oggetto citata;
ACCERTATO che sono state spedite n.3 richieste ad Agenzie assicurative qualificate;
VISTO che entro il termine stabilito del 171101201,5 ore 12.00, sono pervenute n.2 offerte di
preventivo e precisamente del gruppo "Ambiente Scuola" assunta al prot. n.5338/815 del13l1012016
e del gruppo "Benacquista Assicurazione" assunta al prot.n.5337lB75 del I31101201,6;
PRESO ATTO che in data 1711012076 si è provveduto in sede di Commissione, appositamente
nominata dal Dirigente Scolastico con nota prot.n.5440 del 1711012016, all'apertura dei plichi
contenente le offerte;
CONSIDERATO che le offerte pervenute nei termini richiedevano ulteriori approfondimenti e
pertanto si è reso necessario chiede alla società "Benacquista Assicurazioni" alcuni chiarimenti con
pec del  17 l1012016:
CONSIDERATO che i chiarimenti richiesti sono peryenuti con pec in data 18/10120L6 e che si è
reso necessario riconvocare la Commissione in data 22l1O12O16;
CONSIDERATO che la Commissione, nella seduta del 2211012016, preso atto del chiarimento
pervenuto, ha compilato il quadro comparativo e ha constatato la parità di punteggio tra le due offerte
pervenute;
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico, in autotutela, ha convocato il 2911012016 la
Commissione ritenendo necessario un ulteriore e più approfondito esame delle offerte pervenute;
CONSIDERATO che, al termine del suddetto esame, è stato corretto il precedente punteggio ed è
stato compilato un nuovo quadro comparativo che annulla e sostituisce il precedente;
PRESO ATTO che all'esito della procedura di aggiudicazione la ditta "Benacquista Assicurazione"
è risultata la migliore offerente con punteggio finale di 100/100 come risulta dal prospetto
comparativo parte integrante del presente atto

DETBRMINA
Di aggiudicare, in via provvisoria, all'Agenzia"Benacquista Assicurazioni" l'affidamento dei
servizi di assicurazione desli alunni e del personale della scuola per l'a.s. 207612017.
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Awerso il presente prowedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione sul sito web della Scuola.
Trascorso tale termine I'aggiudicazione diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico procederà alla
stipula del contratto

Il Dirigente Scolastico
Antonio Pavone

(fifma autografa sostituita amezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993)


