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 Prot. n.  2697/C2                                                                                                 Bisaccia, 17/11/2016 

A tutti gli interessati  

Al sito web - all’albo 

 VERBALE APERTURA BUSTE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO 

 CIG: ZD01BCD8A4  
 

Il giorno 14 del mese di Novembre 2016 alle ore 16.00, nei locali dell’Ufficio di Presidenza dell’I.C. 

Tasso sito in Via ROMA , si è riunita la Commissione per valutazione delle offerte pervenute relative al 

Bando di Gara N° 2411/C2 del 28.10.2016 per l’affidamento del servizio di assicurazione per i rischi di 

Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e 

Assistenza in favore degli alunni e del personale a decorrere dalle ore 24:00 del 21/01/2017 e fino alle  

ore 24:00 del 21/01/2018. CIG: ZD01BCD8A4 

Richiamati all'uopo i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:  
il D.I. n. 44/2001 (Gestione Amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli artt. 

32,33 e 40;  

il D.Lgs n.50/2016; 

l’art.2222 del codice civile  

Il Dirigente Scolastico dichiara che alle  ore 16.00 sono presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra 

Salerni , l’insegnante Gerardo Delli Bove e la prof.ssa  Luciana Pinto che funge da verbalizzante .  Non ci 

sono richieste pervenute oltre i termini utili previsti dal bando. Nei termini utili è pervenuta una sola offerta:   

1) Benacquista Assicurazioni snc Latina (LT) 

Busta Integra e siglata, pervenuta  a mezzo raccomandata A/R  prot. 2597/C2 del 10/11/2016   

La commissione PRESO ATTO CHE:  

* il Bando di gara è stato pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto dal 28.10.2016;  

* il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 14 Novembre 2016;  

* sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;  
* nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 14 Novembre2016, è pervenuta una sola 

offerta  ritenuta valida, procede all’apertura del plico.  

All’apertura del plico viene esaminato il contenuto, sono presenti num. 3 buste: 

Busta n. 1 Documentazione Amministrativa  contenuto regolare 

Busta n. 2 Offerta Economica   contenuto regolare 

Busta n. 3 Offerta Tecnica    contenuto regolare 
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 vengono attribuiti i punteggi  sulla base dei criteri espressi nel bando, e declinati nelle tabelle presenti negli 

allegati 2 e 3: 

TIPO A - BASE NUMERICA  PREMIO LORDO PRO CAPITE 

offerto da Benacquista Assicurazioni snc 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA 

(Punti 20 moltiplicato per il premio annuo più 

basso tra le offerte diviso il premio annuo 

dell’offerente) 

 

€ 3,80 (euro tre/ottanta) 

 

 

20 

OPERATORI SCOLASTICI  

Personale docente/non docente di ruolo e non 

(Punti 20 moltiplicato per il premio annuo più 

basso tra le offerte diviso il premio annuo 

dell’offerente) 

 

€ 3,80 (euro tre/ottanta) 

 

 

20 

 

TIPO B - BASE FORFETTARIA  PREMIO LORDO PRO CAPITE 

(compilare indicando il premio in cifre e 

lettere) 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

TUTTA LA POPOLAZIONE 

SCOLASTICA  

(Tutti gli Alunni + Tutti gli Operatori 

Scolastici) 

(Punti 40 moltiplicato per il premio annuo più 

basso tra le offerte diviso il premio annuo 

dell’offerente 

 

 

€ 3,80 (euro tre/ottanta) 

 

 

40 

            

           Totale 40 pt.  

  



 

  



In base alle valutazioni espresse nelle suindicate tabelle, considerata la validità dell’offerta,  la 

commissione attribuisce il punteggio di punti 100 alla Benacquista Assicurazioni snc 

TUTTO CIÒ PREMESSO  
Il presente verbale viene pubblicato all’albo.  Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale;  la 

seduta è tolta alle ore 17,50. 

La Commissione 

Ins. Gerardo Delli Bove  

Prof.ssa Luciana Pinto 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


