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Prot. n. 5484/A6   Palagiano,  07/12/2013 

 

 

OGGETTO: valutazione offerte e prospetto comparativo gara “Assicurazione alunni e  

personale della scuola A.S. 2013/2014” 

 

 
Il giorno 06 dicembre 2013, alle ore 10,30 , presso la sede della segreteria dell’I.I.S.S. “G.M. 

Sforza” di Palagiano, si è riunita la Commissione Tecnica, composta dal Dirigente Scolastico Prof.  

Vito Giuseppe Leopardo, dal Direttore S.G.A. Liliana Trisolini, dal Prof.                                    

Nicola Scaligina e dall’Assistente Amm.vo Grazia Forleo, per le operazioni di valutazione offerte 

della gara relativa all’oggetto. 

Premesso che: 

• con procedura ristretta e lettera di invito del 05/11/2013 del Dirigente Scolastico, trasmessa a n. 

5 compagnie assicurative, è stato indetto il bando per l’affidamento dei servizi di assicurazione 

degli alunni e del personale della scuola per l’A.S. 2013/2014, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

•  il premio annuo pro capite a base d’asta è stato fissato non superiore a € 5,00; 

•  il termine ultimo per la presentazione dell’offerta era fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 22 novembre 2013, pena l’esclusione; 

• entro tale termine sono pervenuti n.2 plichi delle seguenti Compagnie Assicuratrici: 

“Ambiente Scuola S.r.l.” – Milano 

“Benacquista Assicurazioni”- Latina 

Si accerta la conformità dei plichi e si procede all’apertura degli stessi. 

Per ciascuna Assicurazione si accerta la regolarità delle dichiarazioni contenute nella Busta n.1 – 

“Documentazione amministrativa”, quindi si passa all’analisi del contenuto della Busta n.2 – 

“Offerta economica”. 

Le due compagnie Assicuratrici “Ambiente Scuola S.r.l.”  e “Benacquista Assicurazioni” offrono un 

premio annuo pro capite uguale, cioè di € 4,00, quindi si procede all’attribuzione del punteggio per 

ciascun elemento dell’offerta economica secondo i criteri indicati nel Bando. 

Si stila, di conseguenza, il prospetto comparativo allegato, dal quale si evince che la Compagnia 

Assicuratrice “BENACQUISTA” totalizza un punteggio complessivo di 89,94; il punteggio della 

Compagnia   Assicuratrice “AMBIENTE SCUOLA” è di 79,48. 

Pertanto si aggiudica la gara, alla Compagnia Assicuratrice “BENACQUISTA ASSICURAZIONI 

snc” di Latina con il premio annuo pro capite di € 4,00. 
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