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Prot. n. 2237 /C1

Anacapri, 21 ottobre 2016

ATTI
ALBO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO
SCOLASTICO 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001
VISTO il D.lgs. 163/2006
VISTE le prescrizioni indicate nel bando di gara prot. n. 2073/C1 del 04 ottobre 2016 - CIG: Z041B6AFF8
VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati
PRESO ATTO che al 18/10/2016, data di termine per la presentazione, è pervenuta n. 01 domanda di
partecipazione alla gara da parte della Compagnia Assicuratrice AMBIENTE SCUOLA
CONSIDERATO che nell’avviso, prot. n. 2073/C1 del 04 ottobre 2016, era specificato che si procedeva
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua
ESAMINATI i verbali della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 2203/FP del 18/10/2016,
in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del MERITO TECNICO e
del MERITO ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO
PRESO ATTO che La Compagnia Assicuratrice AMBIENTE SCUOLA ha ottenuto il punteggio 193/200
RITENUTA congrua l’offerta
VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suddetta Compagnia Assicuratrice in
applicazione dell’art. 38 D.lgs. 163/2006
RITENUTO che tale Compagnia Assicuratrice sia nelle condizioni di assolvere il servizio di assicurazione
alunni nel modo più conveniente per l’istituzione Scolastica
VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2231/C1 del 20 ottobre 2016
VERIFICATI i requisiti di legge in capo all’operatore economico aggiudicatario

DISPONE
per le motivazioni espresse l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di assicurazione
alunni per l’anno scolastico 2016/2017 alla Compagnia Assicuratrice “Ambiente Scuola” alle condizioni
stabilite nel bando di gara e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 11, comma 10 bis, del D.lgs 163/2006 il contratto verrà stipulato senza l’osservanza della
cosiddetta clausola di “Stand Still”.
Il presente dispositivo viene notificato all’aggiudicatario entro i termini previsti dall’art.79 comma
5 del D.Lgs. 163/2006.

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

