
 

 

 
 
 
Prot. n. 250-06-05 del 12/01/18            

All’Albo dell’Istituto 
Al D.S.G.A. 

Al Sito web  
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO, 
RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL’ISTITUTO – 
LOTTO UNICO -   Z13213730B 
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 
 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna SCALA 
 
 

PREMESSO che occorre soddisfare l’esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del 
personale scolastico dell’Istituto, mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo di 
durata di un anno da affidarsi mediante procedura selettiva ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e 
dell’art. 34 D.I. n. 44/2001; 
ACCERTATO che l’importo massimo stimato della copertura assicurativa in oggetto è, per 
l’intera durata contrattuale, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016, complessivamente 
pari a € 6.200, 00  (importo base d’asta);  
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001;  
VISTO il D. Lgs n. 50/2016; 
VISTA la Deliberazione ANAC n. 618 del 08/06/2016 
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale del dirigente scolastico  
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si è ritenuto opportuno procedere 
all’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgs n. 50/2016 con richiesta di almeno 3 offerte a Compagnie Assicurative individuate 
con indagine di mercato; 
RILEVATO che il contratto sarà aggiudicato alla compagnia assicurativa che presenterà l’ 
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciati nella 
documentazione di gara; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni 
pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo 
citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni / servizi 
comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i 
relativi parametri di prezzo e qualità; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
assicurativa. 
VISTA la Legge 136/2010;  
VISTA la disponibilità di bilancio;  
VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare 
VISTA la propria determina prot.  8106 – 06 – 03  del  13/10/17  
EMANATO il Bando prot. 10514 – 06 – 05 del 15/12/17  trasmesso a n. 3 Compagnie 
Assicurative  
VISTE le offerte pervenute entro il termine stabilito e in possesso delle condizioni minime di 
partecipazione;  
VISTA la costituzione di un’apposita Commissione  
VISTO il verbale dell’11/01/18 della predetta Commissione, relativo alla valutazione delle 
offerte pervenute entro i termini, corredato da prospetto comparativo,  sintetizzato come dal 
prospetto sottoinidcato: 

 
OPERATORE  
ECONOMICO 

REGOLARITA’ 
AMMINISTRATIVA 

OFFERTA  
TECNICA 

OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

AMBIENTESCUOLA S.r.l. SI 60 40 

 

100 

 

Società REALE MUTUA di 
Ass.ni 

 
offerta non pervenuta - - 

- 

UNIPOLSAI Ass.ni S.p.A 
 offerta non pervenuta - - 

- 

 
DECRETA 

 
L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA a AMBIENTESCUOLA S.r.l., con sede legale in 
Milano alla Via Enrico Petrella, 6  per un importo pari di € 5, 50 (cinque/50) pro capite  per 
alunni ed € 5, 50 (cinque/50) pro capite  per gli operatori scolastici  
verso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al DS entro il termine perentorio di gg. 
5 (cinque) dalla data odierna.  
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, ovvero se tale opposizione non sia stata 
accolta favorevolmente, la presente aggiudicazione si intenderò definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Scala 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 co 2 DL.vo 39/1993 

 


