DIREZIONE DIDATTICA STATALE
8 ° Circolo “S. Pio X ” - Foggia
Prot. n. 1930/B15

Foggia, 27/09/2013
Spett.le Compagnia/Agenzia
Ambiente Scuola
Via Petrella 6
20124 MILANO

Oggetto: Comunicazione individuazione aggiudicatario gara assicurativa polizza
alunni e personale docente ed ATA per il periodo 14/10/2013 – 13/10/2014.
CIG n. Z890BAB48A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che con propria lettera di invito alla presentazione delle offerte prot. n. 1752/B15
del 26/08/2013 si è dato avvio, ai sensi dell’art. 125 commi 9-11 del D.lgs 163/2006, alla gara
mediante procedura ristretta per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi relativi alla polizza in
oggetto citata;
Accertato che con raccomandate postali sono state spedite n. 5 lettere di invito alle
compagnie assicurative e che entro il termine stabilito del 14/09/2013, ore 13.00 è pervenuta
n. 1 offerta e precisamente:
1. AmbienteScuola, assunta al prot. n. 1930/B15 del 12/09/2013;
Visti l’art. 34 del Decreto Interministeriale n° 44/2001 e l’art.125 del D.Lgs. 163/2006;
Considerato che la lettera di invito e l’allegato A “Capitolato speciale di gara” prevedono che
l’Istituto possa affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta,
formulata nel rispetto di quanto disciplinato dalla lettera di invito e purché valida e giudicata
congrua;
Viste le prescrizioni indicate nella lettera d’invito a formulare le offerte, in cui si stabiliscono
gli elementi di valutazione delle stesse, i criteri e i parametri di riferimento;
Visti i criteri di aggiudicazione enunciati nella lettera di invito e nell’allegato A Capitolato
speciale di gara;
Viste le Condizioni Generali e particolari di polizza e ogni nota esplicativa sulle
caratteristiche dell’offerta e la nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D.lgs. n.
209 del 07/09/2005;
Considerato che l’offerta è pervenuta nei termini ed è stata formulata in modo conforme
rispetto alle modalità indicate e agli elementi richiesti;
Valutato che l’offerta presentata dalla Compagnia Ambiente Scuola risponde ai criteri di
conformità nella formulazione dell’offerta e risulta economicamente vantaggiosa rispetto agli
elementi definiti ed è quindi conforme e conveniente in relazione all’oggetto del contratto;
Considerato che il contratto avrà decorrenza 14.10.2013;
INDIVIDUA
La Compagnia AmbienteScuola quale soggetto contraente aggiudicatario per la stipula del
contratto di assicurazione alunni e personale per il periodo dal 14/10/2013 al 13/10/2014.
La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione della polizza.
La notifica sarà fatta a mezzo fax, mediante affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e
con la pubblicazione nel sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giovanna CASERTA)
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