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Prot. 2811/A24a Biassono,07/12/2017
Spett.le
AMBIENTESCUOLASRL
VIA PETRELLA6
20124- MILANO
Inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo:
commerciale@pecambientescuola.it

Spett.le
AIG EUROPEL1MITED
AGENZIABENACQUISTAASSICURAZIONI
VIA DELLIDO106 04100
LATINA
Inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo: benacquistascuola@pec.it

E.p.c.
AB-International Srl
Via Alois-Kuperion-Str. 30
39012 MERANO(BZ)

Inviato esclusivamente a mezzo pec:
ab-intemational@legalmail.it

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO ASSICURATIVO
RESPONSABIUTÀ OVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA ETUTElA LEGALE

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DELD.LGS. 50/2016 COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL
D.LGS. 56/2017 E DELD.M. del 1.2.2001 n. 44

I Decorrenzaore 24,00: 10/12/2017 I Scadenzaore 24,00: 31/08/2022 I Durata mesi:57

CIG I Z3A204FOCl

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs.n. 50/2016 come integrato e modificato dal D.L.gs.n. 56/2017 e dell'Art. 34, comma l, del 0.1.
44/01, in materia di affidamento dei contratti pubblici;
VISTA la determina dirigenziale di cui al prot. n. 2313/A24adel 25/10/2017;
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CONSIDERATO che in data 27/10/2017 rif. Prot. n. 2313/A24a è stata pubblicata sul sito della scuola nella sezione
Albo e Amministrazione Trasparente invito a manifestazione di interesse e che a tale invito hanno risposto le
seguenti società:
AMBIENTESCUOLASRL- VIA PETRElLA6 20124- MILANO
AGENZIABENACQUISTAASSICURAZIONI-VIA DElUDO 106 04100 -LATINA
PLURIASSSCUOLA- VIAGIOTTO2- NOVARA
VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte inviate alle Società che hanno
manifestato interesse, inviata in data 21/11/2017, in cui si stabiliscono gli elementi di valutazione delle stesse, i
criteri e i parametri di riferimento nonché alle modalità di aggiudicazione dell'appalto;
PRESOAnO che entro la data e l'ora fissati quale termine ultimo per la presentazione delle offerte risultano
pervenute n° 2 offerte e precisamente:
AMBIENTESCUOLASRL- VIA PETRELLA620124- MILANO
AGENZIABENACQUISTAASSICURAZIONI-VIA DELUDO106 04100 -LATINA
CONSIDERATO il conferimento alla Società di brokeraggio assicurativo AB-International Srì iscritta al R.U.1.con
nOBoooS42107,dell'incarico di assistenzae consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei
contratti relativi a rischi assicurativi interessanti questo Istituto Scolastico;
CONSIDERATOche nel valutare l'offerta, sono state analizzate dal broker incaricato le offerte ritenute
compatibili con i documenti di gara e che alle stessesono stati attribuiti i seguenti punteggi:
AMBIENTESCUOLASRL- VIA PETREllA620124- MILANO punteggio complessivo 89,74
AGENZIABENACQUISTAASSICURAZIONI-VIA DElUDO 106 04100 -LATINApunteggio complessivo 79,73
RITENUTOche AMBIENTESCUOLASRLha presentato un'offerta nel rispetto del disciplinare di gara, in linea con il
mercato assicurativo di riferimento e congrua sotto il profilo tecnico ed economico;
ACCERTATAla sussistenzadei requisiti normativamente richiesti e l'assenzadi profili ostativi in capo al soggetto
aggiudicatario;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto: si decreta l'affidamento delle coperture responsabilità civile, infortuni, assistenza e Tutela
legale per il periodo dal 10/12/2017 al 31/08/2022 alla Società AMBIENTESCUOLASRLVIA PETRELLA620124-
MILANO;
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione: il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensidel O.l.gs.n. 50/2016 integrato e modificato dal D.l.gs.56/2017e dell'Art. 34 del 0.1.44/2001;
Art. 3 - Importo: l'importo per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 3,60 pro capite per le
coperture assicurative responsabilità civile, infortuni, assistenzae Tutela legale;
Art. 4 - Tempi di esecuzione: la durata del contratto è fissata in anni 4 e mesi 9 con effetto alle ore 24:00 del
giorno 10/12/2017 e scadenzaalle ore 24:00 del giorno 31/08/2022. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e
cesseràalla naturale scadenzasenzaobbligo di disdetta.
Art. 5 - Impegno di spesa: l'impegno, per la finalità di cui sopra, graverà sul capitolo 3 conto 12 sotto conto 3
del progetto n. 10 del programma Annuale 2017 per un importo stimato pari a € 3600.00.
Art. 6 - Principi in materia di trasparenza: si dispone che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito
dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell' Art. 29 del D. l.gs. 50/2016),
ali'Albo Pretorio dell'Istituzione Scolastica,divenendo immediatamente esecutivo.

Copiadel presente atto viene trasmesso al broker per gli adempimenti previsti dall'incarico stesso.
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