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Salerno, 08/09/2015
All’Albo Pretorio on line
Al sito web della scuola: www.liceotassosalerno.gov.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSSICURATIVO ‘’RESPONSABILITA’ CIVILE, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA ED
ASSISTENZA – UNICO LOTTO CIG:XDB151CB95 “ - ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che occorre provvedere al rinnovo della polizza assicurativa per il nuovo anno scolastico 2015/2016, non
essendo consentito il rinnovo tacito della stessa;
CONSIDERATA la Determina Dirigenziale prot. n. 2186 C.14 del 13/7/2015 con la quale il Dirigente scolastico al
fine dell’ individuazione della ditta cui affidare il servizio, ha indetto la procedura comparativa ai
sensi dell’art.2 del Regolamento degli acquisti individuando, sulla base di indagine di mercato, almeno
cinque operatori cui inviare la “lettera di invito” senza pubblicazione del bando di gara e che il criterio
di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO che in data 16/8/015 si è provveduto ad inviare richiesta di preventivo a n.6 Compagnie Assicurative
invitandole alla presentazione dello stesso entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 del mese di Agosto 2015:
1. Agenzia Ambiente Scuola
prot. 2223;
2. Generali INA Assitalia
prot. 2224;
3. Reale Mutua
prot. 2225;
4. UNIPOLSAI
prot. 2226;
5. ZURICH
prot. 2227;
6. BENACQUISTA ASS.NI
prot.2228
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CONSIDERATO che entro il termine stabilito risultano pervenuti in tempo utile soltanto n.2 preventivi:
1- Prot. 2279/C14 del 28/07/2015 “Ambiente Scuola Srl” - Milano;
2- Prot. 2307/C14 del 03/08/2015 “ Benacquista Assicurazioni” - Milano.
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VISTO i due verbali della Commissione esaminatrice all’uopo costituita ( Prot.2383 C/14 del 31.08.2015) ed in
particolare l’ultimo verbale di aggiudicazione prot. n. 2510 C.14 dell’08/09/2015 con il quale si deliberava di
escludere l’Agenzia Ambiente Scuola in quanto la loro Offerta Tecnica, contenente due proposte contrattuali
diverse per i vari rami assicurativi, non risultava coerente con quanto chiaramente indicato nel Bando e nella
Determina dirigenziale relativamente la volontà dell’Istituzione scolastica di sottoscrivere un’unica polizza con
una ed una sola compagnia assicurativa ;
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D E C R ETA
Alla compagnia Assicurativa Benacquista Assicurazioni” – Milano viene affidato per l’anno 2015/16 il servizio
assicurativo con premio €.5,50 Premio Lordo pro-capite offerta Tipo A su base numerica.
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Il presente atto diverrà efficace per la successiva stipula del contratto nei termini previsti dal decreto
Legislativo 163/2006; ai sensi della medesima normativa sono esperibili le eventuali azioni di impugnativa da
parte dei soggetti interessati.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela SANTARCANGELO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2, D.Lgs.39/93.

