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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “  GARIBALDI-LEONE” 
76015 Trinitapoli - Via Pirandello, 19  Cod. Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721 

Tel.  e Fax: 0883/631182  E-mail: fgic87500d@istruzione.it  web:  www.scuolagaribaldi.eu       
Posta Certificata: FGIC87500D@PEC.ISTRUZIONE.IT  

T R I N I T A P O L I  
 

 

 
 

 
Prot. N 4475//C14i        Trinitapoli, 19/10/2016 
 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Servizio di  assicurazione alunni e personale -  polizza infortuni e responsabilità civile a.s. 
2016/2017 – ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 -  CIG: Z811B43DCE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  VISTO            il D.Lgs. n° 50/2016 (Codice dei Contratti) e il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  VISTA            ii verbale della commissione appositamente costituita prot. 4348/C14 del 12/10/2016 e prot. 4454/C14 del 18/10/2016; VISTA              la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001 per l’affidamento dei servizi di assicurazione degli alunni e del personale della scuola A.S. 2016/2017  prot. 

3872/C14 del 22/09/2016, C.I.G. - Codice individuale di gara -: n° Z811B43DCE; VISTE             Le offerte pervenute dalle seguenti compagnie assicuratrici:  BENACQUISTA S.N.C  AMBIENTE SCUOLA S.R.L.  VISTI             i criteri di aggiudicazione indicati nella lettera d’invito gara in cui l’Istituto si riserva la facoltà di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato offerta, purché valida; VISTO             il verbale della commissione preposta alla valutazione delle offerte in cui si rileva che le condizioni di vendita sono più che rispondenti a quando richiesto dal bando, che le condizioni offerte dalle Compagnie in indirizzo sono coerenti con la richiesta e infine che il premio complessivo dell’Assicurazione per rischi RCT, RCO, Infortuni, Tutela Giudiziaria ed Assistenza rientra nella previsione di spesa programmata per le famiglie e per gli operatori scolastici; CONSIDERATA  la seguente graduatoria come risultante dal verbale della commissione appositamente nominata prot.4454/C14 del 18/10/2016: 
 PRIMO CLASSIFICATO:   AMBIENTE SCUOLA S.R.L..  –     PUNTEGGIO TECNICO:        60,00                               PUNTEGGIO ECONOMICO: 40,00                               PUNTEGGIO TOTALE:     100,00   
 SECONDO CLASSIFICATO:  BENACQUISTA S.N.C.  –   PUNTEGGIO TECNICO:        55,00                 PUNTEGGIO ECONOMICO: 40,00                  PUNTEGGIO TOTALE:          95,00    



2 
 

CONSIDERATO  che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 
DECRETA  

 AGGIUDICATARIA PROVVIAORIA DELLA GARA, con offerta segreta, indetta con il Bando di Gara prot. n° 3872/C14 del 22/09/2016 per l’affidamento dei servizi di assicurazione degli alunni e del personale della scuola A.S. 2016/2017  alla compagnia di assicurazioni AMBIENTE SCUOLA s.r.l. con sede Via Petrella, n.6 20124 – MILANO, cui sono stati attribuiti dalla commissione giudicatrice appositamente nominata. un punteggio tecnico pari a 60 ed economico pari a 40 per un totale di punti 100 con un premio annuo  offerto pari a euro 4,50 a persona per alunni e operatori scolastici (docente/non docente di ruolo e non di ruolo) . Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso all'organo che ha adottato l'atto entro e non oltre gg. 5 dalla presente pubblicazione. L'eventuale ricorso dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto anche tramite posta elettronica certificata. La presente graduatoria diverrà definitiva trascorsi i 5 giorni o a seguito della decisione sul reclamo. Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del risultato. Il gravame può prospettare esclusivamente vizi della procedura e non entrare nel merito delle valutazioni che sono insindacabili come tutti i giudizi tecnici. Il presente provvedimento viene notificato a tutte le ditte che hanno presentato offerta. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Lionetti 
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