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 Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis”  
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650 

e-mail BGIC80700G@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico: BGIC80700G  Codice Fiscale : 95118790161 IC “E. De Amicis” 
                                              

Spett.le  

AMBIENTE SCUOLA 

VIA PETRELLA, 2 

20100 MILANO 

pec: commerciale@pecambientescuola.it 

 

Spett.le 

AIG EUROPE LIMITED BENACQUISTA ASSICURAZIONI 

VIA DELLA CHIESA, 2 

20100 MILANO 

pec: insurance@aigpostacert.it 

 

Spett.le 

PLURIASS SRL 

VIA GIOTTO, 2 

28100 NOVARA (NO) 

pec: commerciale@pec.pluriassscuole.it 

  

e p.c.  

AB-International Srl 

Via Alois-Kuperion-Str. 30 

39012 MERANO (BZ) 

pec: ab-international@legalmail.it 

 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 

RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE  

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 COME INTEGRATO E 

MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017 E DEL D.M. del 1.2.2001 n. 44 

  

Decorrenza ore 24,00: 

31/10/2018 
 

Scadenza ore 24,00: 

06/09/2021 
 

Durata mesi: 34 

mesi e 6 giorni 

 

CIG Z24246DC89 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e l’art. 

34 del D. Int. 1 febbraio 2001, n. 44, in materia di affidamento dei contratti pubblici; 
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VISTA la Determina Dirigenziale di cui al Prot. n. 6368 del 20/07/2018 con cui si dava avvio alla 

procedura negoziata di selezione; 

CONSIDERATO che in data 20/07/2018 con Prot. n. 6369 è stata pubblicata sul sito dell’Istituto, nella 

sezione: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-BANDI GARA E ALBO PRETORIO ON-LINE invito a 

manifestazione di interesse e che a tale invito hanno risposto i seguenti operatori economici: 

1. AMBIENTESCUOLA SRL – MILANO 

2. AIG EUROPE LIMITED BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG - LATINA  

3. PLURIASS SRL – NOVARA 

 

VISTE le disposizioni indicate nella Determina Dirigenziale di cui al Prot. n. 6368 del 20/07/2018 e 

nell’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse a formulare richiesta di offerta esclusivamente alle 

Società che hanno manifestato interesse; 

PRESO ATTO che in data 30/08/2017, con Prot. n. 6999, alle società che hanno manifestato interesse, 

è stata inoltrata a mezzo PEC, ai rispettivi indirizzi, “Lettera d’Invito” corredata di tutta la 

documentazione atta a stabilire gli elementi di valutazione delle offerte, i criteri e i parametri di 

riferimento, la bozza di contratto nonché delle modalità di aggiudicazione dell’appalto; 

PRESO ATTO che entro la data del 18/09/2018, alle ore 10:00, fissata quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte risultano pervenute n°  3 offerte e precisamente: 

1. AMBIENTESCUOLA SRL – MILANO 

2. AIG EUROPE LIMITED BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG - LATINA  

3. PLURIASS SRL – NOVARA 

 

CONSIDERATO che in data 18/09/2018, alle ore 11:00, così come indicato nel Disciplinare di Gara si 

è riunita la Commissione per l’apertura delle buste in seduta pubblica; 

CONSIDERATO che la Commissione incaricata valutava la documentazione Ammnistrativa e l’Offerta 

tecnica conformi a quanto prescritto nel Disciplinare di Gara; 

CONSIDERATO il conferimento in data 24/06/2017, con Prot. n. 4443 alla Società di intermediazione 

assicurativa: AB-International Srl  iscritta al R.U.I. con n°B000542107, dell’incarico di assistenza e 

consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi a rischi 

assicurativi, questo Istituto Scolastico trasferiva tutta la documentazione pervenuta e aperta per la 

comparazione delle offerte pervenute;  

CONSIDERATO che in data 03/10/2018 le offerte comparate e valutate, con l’assistenza del broker 

incaricato, sono ritenute compatibili con il Disciplinare proposto, in linea con il mercato assicurativo di 

riferimento e congrue sotto il profilo tecnico, hanno conseguito i seguenti punteggi: 

PUNTEGGIO TECNICO 

1. AMBIENTESCUOLA SRL      punteggio tecnico 79,15 

2. AIG EUROPE LIMITED BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG punteggio tecnico 88,14  

3. PLURIASS SRL       punteggio tecnico 87,60 

 

PUNTEGGO ECONOMICO 

1. AMBIENTESCUOLA SRL      punteggio economico 10,00 

2. AIG EUROPE LIMITED BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG punteggio economico  7,00  

3. PLURIASS SRL       punteggio economico  7,00 
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PRESO ATTO che sulla base della procedura di gara eseguita e dei verbali della Commissione, il RUP in 

data 03/10/2018 ha formulato la proposta di aggiudicazione all’operatore che ha conseguito il maggior 

punteggio tra offerta tecnica ed economica e che la somma dei punteggi delle offerte tecniche e di 

quelle economiche pervenute ha prodotto il seguente risultato: 

 

1. AMBIENTESCUOLA SRL      punteggio complessivo  89,15 

2. AIG EUROPE LIMITED BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG punteggio complessivo  95,14 

3. PLURIASS SRL       punteggio complessivo  94,60  

 

CONSIDERATO che a seguito della proposta di aggiudicazione sono state eseguite le verifiche circa il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta come prescritto dagli Artt. 32 

comma 5 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo 

al soggetto aggiudicatario;  

DETERMINA 

1. Di considerare le premesse sopra esposte quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo;  

2. Di accogliere la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in data 03/10/2018 per l’affidamento 

delle coperture: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela legale per il periodo dal 

31/10/2018 al 06/09/2021 alla Società:   

AIG EUROPE LIMITED BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG - LATINA 

3. Che, come indicato nella Documentazione di gara il Criterio di aggiudicazione utilizzato per la scelta 

del contraente è quello dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell’Art. 95 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

4. Che l’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1, ammonta ad € 6,00 pro capite; 

5. Che la durata del contratto è fissata in mesi 34 mesi e 6 giorni con effetto alle ore 24:00 del 

giorno 31/10/2018 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 06/09/2021  

6. Che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e che in assenza di esplicita richiesta di eventuale 

proroga cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta; 

7. Che l’impegno di spesa, per la finalità connesse al contratto, graverà, per il primo periodo, sul 

programma Annuale 2018 per un importo massimo stimato pari a € 20.00,00 

8. Che, nel rispetto del Principio in materia di trasparenza, si dispone che il presente provvedimento, 

unitamente alla tabella di comparazione riassuntiva dei punteggi e della graduatoria definitiva 

relativa all’affidamento del servizio, venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

_Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti_ ai sensi dell’Art. 29 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica, divenendo immediatamente 

esecutivo; 

9. Che copia del presente atto venga trasmesso al Broker assicurativo per tutti gli adempimenti 

previsti dall’incarico stesso.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                

prof. Andrea Pioselli 

 

 
In allegato: Tabelle di comparazione e verbale con graduatoria definitiva CIG n. Z24246DC89 
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