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Prot. N. 2879/B16a

UFCUAQ
Vigone, 07/09/2015

All’Albo Pretorio on line dell’Istituto Comprensivo
Al sito web sezione Bandi e Gare
Alle Compagnie Assicuratrici:
→ AIG Europe Limited (BENACQUISTA Assicurazione)
→ AMBIENTE SCUOLA S.r.l.

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI ASSICURATIVI
AA.SS. 2015/2016-2016/2017
Visto

il D. Lgs. N. 136/2006 (Codice dei Contratti) e il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente
le “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”).

Visto

che con atto del Dirigente Prot. N. 2153/A28d, in data 11/06/2015 si è dato avvio ad indagine
di mercato per l’assegnazione della copertura assicurativa RC aa.ss. 2015/2016-2016/2017
per alunni e personale scolastico dell’Istituto con durata di anni due, comunque non soggetta
a tacito rinnovo e rescindibile annualmente (C.I.G. Z7E14EEBAD).

Vista

la determina di aggiudicazione provvisoria Prot. N. 2423/A28d del 03/07/2015 pubblicato
all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Istituto (sezione Bandi e Indagini di mercato).

Accertato che
 l’indagine di mercato è stata pubblicata all’albo web del sito della scuola;
 l’indagine di mercato è stata inoltre inviata alle caselle mail di n. 5 Agenzie Assicurative;
 entro il termine stabilito del 26/06/2015 ore 12.00 sono pervenute n. 2 offerte di preventivo e
precisamente da: AIG Europe Limited (Benacquista Assicurazione) – Prot. N. 2352/B16 del
25/06/2015 e AMBIENTE SCUOLA S.r.l – Prot. n. 2328/B16 del 24/06/2015;
 in data 29/06/2015 alle ore 10,30 il D.S.G.A. Bianca Borriello coadiuvata dall’Assistente
Amministrativa Filomena Gervasio ha provveduto all’apertura dei plichi contenenti le buste con le
offerte di cui si è stilato apposito verbale – Prot. n. 2372/A28d del 29/06/2015;
Esaminato

il prospetto comparativo delle offerte;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Preso atto che
 AMBIENTE SCUOLA s.r.l. ha presentato un’offerta alle migliori condizioni di mercato e nel modo
più conveniente per l’istituzione stessa, ottenendo un punteggio totale di 75;
DETERMINA
 di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio assicurativo alla Compagnia Assicurativa
AMBIENTE SCUOLA S.r.l, per gli aa.ss. 2015/2016-2016/2017, comunque non soggetta a tacito
rinnovo e rescindibile annualmente, per un premio procapite per alunno e personale scolastico di €
5,00 di cui all’offerta GFVOTIRQKK Prot. n. 2328/B16 del 24/06/2015 e di portare a ratifica
l’aggiudicazione nella prossima seduta del Consiglio d’Istituto;
 di imputare la relativa spesa all’aggregato A01 del Programma Annuale 2015.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Carla LEOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

