Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo “Como Borgovico”
Via Borgovico, 193 – 22100 Como
Tel. 031572990 – 031574110 – Fax 0313385021 - C.F. 80014720132
e-mail ministeriale: coic845005@istruzione.it - pec: coic845005@pec.istruzione.it
e-mail: segreteriafoscolo@scuolamediafoscolo-co.191.it - sito web: www.iccomoborgovico.gov.it
Prot. n. 3081/ C14a

Como, 16 giugno 2016
-All’ALBO DELL’ISTITUTO
-SITO WEB
-AmbienteScuola s.r.l.
Via Petralla, 6 - 20124 MILANO
e-mail: commerciale@pecambientescuola.it
-Benacquista Assicurazioni s.n.c.
Via del Lido, 10 - 04100 LATINA
e-mail: info@sicurezzascuola.it

Oggetto: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
nella qualità di responsabile unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016
-VISTO il D.I. 1-2-2001 N. 44;
-VISTA la determina prot. n. 2411/c14 del 16 maggio 2016 di avviare l’affidamento con
procedura comparativa, secondo l’art. 95 del Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per la
stipula di un contratto per la fornitura del servizio di Assicurazione alunni e personale della
scuola per l’a.s. 2016/17, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-VISTA la lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di
assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico, per l’anno scolastico
2016/2017, pubblicata il 16 maggio 2016 prot. n. 2412/C14a (CIG. X8819D72F6);
- ACCERTATO che sono pervenute n. 2 offerte entro i termini previsti: AmbienteScuola srl
di Milano (prot. n. 2656/c14a del 26 maggio 2016) e Benacquista Assicurazioni (prot. n.
2705/C14a del 30 maggio 2016);
- VISTA la nomina di un’apposita commissione tecnica (prot. n. 2743/C14 del 31 maggio
2016);
-VISTI i verbali n. 1 della Commissione Tecnica, assunto al prot. n. 3021/C14a del
14/06/2016 e n. 2, assunto al prot. n. 3022/C14a del 14/6/2016 dal quale risultano che le
due offerte hanno ottenuto lo stesso punteggio 100/100;
-VISTA la comunicazione di seduta pubblica mediante sorteggio per aggiudicazione servizio
di assicurazione in favore degli alunni e personale a.s. 2016/17 (prot. n. 3023/C14a del 14
giugno 2016) trasmessa alle Ditte interessate: Ambiente Scuola di Milano e Benacquista
Assicurazioni di Latina;
- VISTO il verbale per il sorteggio pubblico per l’affidamento del servizio assicurazione a.s.
2016/17, prot. n. 3067/C14a del 15 giugno 2016;
-CONSIDERATO che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione;

tutto ciò premesso
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DECRETA
l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in
favore degli alunni e del personale per l’anno scolastico 2016/2017 alla Società
BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. di Latina.

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza aver ricevuto reclami scritti, ed esperiti
positivamente i controlli di verifica generali, si procederà all’aggiudicazione definitiva.

