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Prot. 6427/2b                               Carpi, 24/07/2018 
 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO ASSICURATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO "M. FANTI" DI CARPI – 
LOTTO UNICO: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI – INFORTUNI-TUTELA LEGALE AA.SS. 2018/19 
- 2019/20 -  2020/21. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

• che con determina dirigenziale, prot.n. 3419/2b   del 12/04/2018 veniva indetta la procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di assicurativo Responsabilità Civile verso Terzi, Infortuni, Assistenza e tutela 
legale dell’istituto, in favore degli alunni e personale scolastico, ai sensi dell’art. 60  comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 50/2016; 

• che, in conformità a quanto previsto nella citata determina a contrarre, è stato predisposto avviso di 
indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento dei 
servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico per il triennio scolastico 2018/2021; 

• che l’amministrazione si è riservata la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta purché valida e giudicata congrua; 

• che con successiva disposizione del Dirigente Scolastico, prot. n. 4586/ 2b del 17/05/2018, venivano 
nominati i componenti della Commissione di gara, come sopra elencati, nel rispetto di quanto prescritto 
dall’art. 77 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti); 

• che il Criterio di aggiudicazione è stabilito nell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• che entro il termine ivi stabilito del 17/05/2018, ore 12.00, sono pervenute  n.2 domande di 
partecipazione alla gara da parte delle seguenti compagnie assicurative: 

 
 AMBIENTE SCUOLA S.r.l  – , pervenuta in data 15/05/2018 e acquisita agli atti con prot. 

n. 4520/2c; 
 BENACQUISTA ASSICURAZIONI  – pervenuta in data 16/05/2018 e acquisita agli atti con 

prot. n. 4551/2c; 
 

• che è avvenuta l’apertura buste in seduta pubblica il 18 maggio 2018 ore 10.30 per verifica 
documentazione amministrativa; 

• che è avvenuta in seduta riservata l’apertura busta offerta tecnica per la valutazione il 22 maggio 2018 
ore 9.00; 

• che nella seduta pubblica per l’apertura offerta economica il 23 maggio 2018 ore 09.00 la Commissione 
riscontra un errore materiale nell'attribuzione del punteggio complessivo; 

• che con specifico avviso rivolto alle compagnie assicuratrici AmbienteScuola e Benacquista Assicurazioni 
prot. n. 4802/2c del 24/05/201 la Commissione chiede nuova riformulazione dell'offerta tecnica 
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(facoltativa) e dell'offerta economica (obbligatoria) entro il 07/06/2018 ore 12.00; 

• verificato che nella seduta pubblica del 08/06/2018 ore 13.30 sono pervenute n. 2 offerte da parte delle 
seguenti compagnie assicurative:  

 
o BENACQUISTA ASSICURAZIONI  – , pervenuta in data 26/05/2018  e acquisita agli atti 

con prot. n. 4867/2c; 
o AMBIENTE SCUOLA S.r.l  – pervenuta in data 27/05/2018 e acquisita agli atti con prot. n. 

4925/2c; 

 

•   che nella medesima seduta la Commissione formula una proposta di aggiudicazione a favore della 
compagnia assicuratrice BENACQUISTA ASSICURAZIONI  ; 

VISTO quanto deliberato dal CID in data 28/09/2017 verbale n. 3 ; 

CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell’Offerta risultante congrua della 
gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti; 
 

CONSIDERATI che sono stati attivati a cura della Segreteria dell’istituto, i controlli sul possesso dei requisiti 
autocertificati di carattere generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 
soggetto aggiudicatario; 

DETERMINA 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di aggiudicare l’affidamento del servizio del servizio assicurativo scolastico per gli aa.ss. 2018/19-
2019/20-2020/21 alla compagnia assicuratrice Benacquista Assicurazioni. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
           Alda Barbi 
 
                                                                 (  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                              
                                 sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993) 
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