
 
 

 

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C.  2 LETT. B) DE L  D.LGS. 50/2016; 

Affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale “Responsabilità Civile, 

Infortuni, Tutela Giudiziaria Malattia ed Assistenza”.  

 

Verbale di aggiudicazione provvisoria 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Novembre, alle ore 15,30 presso la sede centrale 

dell’Istituzione Scolastica sita in Via Roma n. 1, in sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara 

ufficializzata nel Collegio dei Docenti del 12/09/2019 e del 28/10/2019. 

Sono presenti:  

1. Il Dirigente Scolastico - Prof.ssa Magda BERLOCO – Presidente; 

2. Il DSGA Rosa DONADIO – componente e Segretario verbalizzante. 

3. La Prof.ssa Anna OLIVERIO – Componente; 

4. L’Ins. Isabella CATALDI, -Componente; 

5. L’Assistente Amministrativo Vincenzo LAVIOLA – Componente. 

 

Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

 

PREMESSO 

 

CHE con Determina n. 5377/C27d del 27/10/2019 il Dirigente Scolastico dell’I. C. di Amendolara, 

Dott.ssa Magda BERLOCO, ha avviato la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c .  2 lett. b) de l  D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo (polizza infortuni – responsabilità civile – garanzia di 

assistenza – tutela Giudiziaria Malattia ed Assistenza) a favore di alunni e personale scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Amendolara per un triennio a decorrere dal 03/12/2019 ore 00.00 sino alle ore 24.00 

del 02/12/2022; 

CHE intende utilizzare quale modalità di scelte del contraente la procedura negoziata previa 

consultazione di almeno 05 operatori economici secondo quanto previsto dall’art. all’art. 43 del D.I., n. 129 

del 2018 e dell’art. 36 comma 2 lett. b del decreto legislativo 50/2016; 

CHE decide di invitare alla procedura n° 05 Agenzie e/o Società di Assicurazione operatori qualificati 

che coprono i rischi del personale scolastico e alunni degli Istituiti scolastici “Responsabilità Civile, Infortuni, 

Tutela Giudiziaria Malattia ed Assistenza” mediante lettera di invito da pubblicare sul sito internet dell’Istituto 

e corrispondenti a: 

 

 
 

                  

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.gov.it  http://share.dschola.it/icamendolara/default.aspx   
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CHE la valutazione avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

D. L.vo 50/2016 e dell’offerta tecnica che rispecchia maggiormente i criteri richiesti; 

 

VISTO il  D.I. 129/2018;  

VISTA la procedura di gara prot. 5407/C27d del 19/10/2019 inviata ai 5 Operatori individuati tra le 

Agenzie e/o Società di Assicurazione, operatori qualificati che coprono i rischi del personale scolastico e alunni 

degli Istituiti scolastici “Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria Malattia ed Assistenza”;  

PRECISATO che la gara è ritenuta valida anche in presenza di un'unica offerta, come richiamato nella gara ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di gara per 

l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che è pervenuto n. 01 (uno) plico nei termini stabiliti (31/11/2019 

ore12.00) tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla 

ricezione dei plichi.  

Di seguito viene riportata l’Agenzia che ha presentato istanza di partecipazione: 

 Agenzia BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. 

Via del Lido, 106 

04100 - Latina 

Tel. 077362981 Fax 0773019857 

bencquistascuola@pec.it   percacciuolosrl@pec.it 

 

Si dà atto che la suddetta Agenzia partecipa a seguito di regolare presentazione di preventivo pervenuto 

in data 28/10/2019 assunto al ns. prot. 5617/C27d del 28/10/2019. 

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità del plico pervenuto tramite raccomandata, 

procede all’apertura dello stesso contenente le n. 3 buste sigillate contenenti:  

 

1. Busta n.1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

2. Busta n.2 – “OFFERTA TECNICA” 

3. Busta n.3 – “OFFERTA ECONOMICA”  

 

Aperta la busta n. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - si verifica e si accerta che essa 

è conforme e contiene tutta la documentazione amministrativa richiesta nella procedura di gara; 

Si passa ad esaminare la busta n. 2 “OFFERTA TECNICA”e anch’essa risulta essere conforme a 

quanto richiesto dalla procedura di gara; 

Dalla busta n.3 – “OFFERTA ECONOMICA”- si evince che l’offerta della Agenzia Benacquista 

Assicurazioni per assicurare alunni ed operatori di questo Istituto è pari ad € 5,50 (cinque,cinquanta). 

 

SI DISPONE 

Pertanto l 'aggiudicazione provvisoria per l’affidamento  del servizio assicurativo (polizza infortuni 

– responsabilità civile – garanzia di assistenza – tutela Giudiziaria Malattia ed Assistenza) a favore di alunni e 

personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Amendolara per il triennio 2019/2022 allaAgenzia 

BENACQUISTA Assicurazioni di Latina. 

 

Eventuali reclami, trasmessi via PEC o consegnati brevi manu, dovranno pervenire entro le ore 12:00 

del 12 novembre 2019, all'Indirizzo "Istituto Comprensivo di Amendolara, Via Roma l – 87071 - Amendolara".  

Ogni reclamo prodotto oltre il termine indicato non sarà preso in considerazione. 

La seduta si chiude alle ore 18.00 del 05/11/2019. 

LA COMMISSIONE 
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F.to 

 

Dott.ssa Magda BERLOCO  ………………………………………………  

D.S.G.A. Rosa DONADIO  ………………………………………………  

Ins. Isabella CATALDI              ………………………………………………                   

A.A. Vincenzo LAVIOLA ………………………………………………  

Prof. Anna Teresa OLIVERIO ………………………………………………  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Magda BERLOCO 
                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c2 D.Lgs.39/93) 

 


