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Prot. n. 2423 /A28d del 3/7/2015

All’Albo pretorio on line dell’Istituto Comprensivo
Al sito web: sez. Bandi e Gare
Alle Compagnie Assicuratrici:
→ AIG Europe Limited (BENACQUISTA
ASSICURAZIONE)
→ AMBIENTE SCUOLA

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Oggetto: aggiudicazione provvisoria - affidamento dei servizi di assicurazione degli alunni e del
personale della scuola AA.SS. 2015/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.LGS. n°136/2006 (Codice dei Contratti) e l’art. 34 comma 1 del D.I.
44/2001

VISTA

l’Indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di assicurazione degli
alunni e del personale della scuola A.S. 2015/2017– CIG: Z7E14EEBAD

ESAMINATE

le offerte pervenute nei termini da parte di AIG Europe Limited
(BENACQUISTA ASSICURAZIONE) e Ambiente Scuola s.r.l.

VISTI

i criteri di aggiudicazione

VISTO

il verbale della commissione preposta alla valutazione delle offerte in cui si
rileva che le condizioni di vendita sono rispondenti a quanto richiesto
dall’indagine, che il premio complessivo rientra nella previsione di spesa
programmata per le famiglie e per gli operatori scolastici

VISTA

la graduatoria predisposta dalla commissione preposta in relazione ai criteri
di valutazione

N°

Ditta

Valutazione Economica

1

AIG Europe Limited (BENACQUISTA

74

2

ASSICURAZIONE)

AMBIENTE SCUOLA

75

CONSIDERATO

che la Compagnia AMBIENTE SCUOLA S.r.l ha totalizzato 75 punti,
risultando così l’offerta economica più vantaggiosa

CONSIDERATO

che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione;
che la Compagnia AMBIENTE SCUOLA S.r.l risultava già destinataria
dell’incarico di fornire i servizi assicurativi nel A.S. 2014/2015

CONSIDERATO

che a fronte di un premio annuo pro capite superiore di € 1, rispetto quello
proposto da AIG Europe Limited (BENACQUISTA ASSICURAZIONE), la
compagnia assicuratrice Ambiente Scuola s.r.l. offre massimali assicurativi
di gran lunga superiori (a mero titolo di esempio: RCT € 25.000.000,00
contro 18.000.000,00; RCO € 25.000.000,00 contro 18.000.000,00; morte
€ 250.000,00 contro 150.000,00; invalidità permanente € 310.000,00 contro
280.000,00; IP grave se superiore al 75% + € 100.000,00 Tot. € 410.000,00;
contro 380.000,00; raddoppiata per alunni orfani € 620.000,00 contro
560.000,00; IP grave per alunno orfano € 720.000,00 contro 660.000,00; per
rimborso spese di cura a seguito infortunio € 2.200.000,00 contro
150.000,00; invalidità permanente da poliomielite o meningite cerebro
spinale € 310.000,00 contro 180.000,00)
DETERMINA

l’aggiudicazione provvisoria dell’ indagine di mercato Prot. n. 2153/A28d del 11/06/2015 per
l’affidamento dei servizi assicurativi degli alunni e del personale della scuola AA.SS. 2015/2017,
per un premio annuo pro capite di € 5,00, alla Compagnia Assicuratrice
AMBIENTE SCUOLA SrL
La stipula del contratto avverrà, accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e
l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario, decorsi 35 giorni, salvo eventuali
ricorsi, non oltre l’8 agosto 2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VINCENZO TERMINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

