Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore “Via Roma 298”
COD. GIG. Z98162B1FB

Prot . n. 7 3 9 7

Guidonia 01/12/2015

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALUNNI
A.S. 2015/2016– CIG: Z98162B1FB
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.lgs. 163/2006
VISTA la Determina del D.S. n. 93 del 22/11/2015 con avente per oggetto: determina per gara assicurazione
alunni a.s. 2015/2016;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
- che c o n provvedimento data n . prot. 3 1 8 9 / d a d e l 2 2 / 0 9 / 2 0 1 5 questo Istituto h a
indetto gara con la procedura a p e r t a a i s e n s i d e l l ’ a r t . 5 5 d e l D . L g s . 1 2 / 0 4 / 2 0 0 6
n. 16;
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti dal bando di gara sono pervenute n. 2 offerte e precisamente:
Ditta
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
AMBIETE SCUOLA

Indirizzo
VIA DEL LIDO, 106 04100
LATINA
VIA PETRELLA N. 6
20124 MILANO

-che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
ESAMINATI i verbali di gara della Commissione Giudicatrice;
CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell’Offerta risultante vincitrice della
gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;
VISTA la Determina Dirigenziale prot.n. 6453/DA del 30/10/2015 con la quale viene disposta
l’Aggiudicazione Provvisoria del Servizio di Assicurazione in favore degli alunni e del personale
triennio 2015/2016 all’ AGENZIA AMBIENTE SCUOLA - VIA PETRELLA, N. 6 – 20124 MILANO P.I.:
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03967470968, con il punteggio complessivo di 92,73 su 100,00, premio annuo lordo pro-capite di € ,500
(CINQUE/00);
CONSIDERATO CHE sono stati attivati, a cura della Segreteria dell’Istituto, i controlli sul possesso
dei requisiti di carattere generale ex art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al
soggetto aggiudicatario;
VISTO il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e le s.m.i.;
DETERMINA 120



Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di aggiudicare in via DEFINITIVA l’affidamento del servizio di ASSICURAZIONE ALUNNI E DEL
PERSONALE A.S. 2015/2016 alla AGENZIA: AMBIENTE SCUOLA- VIA PETRELLA, N. 6 – 20124
MILANO P.I03967470968, con il punteggio complessivo di 92,73 su 100,00, premio annuo
lordo pro-capite di € 5,00 = (CINQUE/00);
 Di procedere tempestivamente all’invio delle comunicazioni di cui all’art.79 comma 5 lettera a) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicando quanto previsto dall’art.79 comma 5-ter del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
 Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle
procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il Codice Identificativo di Gara:
Z98162B1FB;
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Eusebio CICCOTTI;
 Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo on line della scuola e sul sito Web
all’indirizzo: http://www.liceoguidonia.it.





IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio
CICCOTTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
Al sito http://www.liceoguidonia.it
Albo
Agli Atti
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