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VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE 
 

 

                

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno sette (7) del mese di novembre (11) alle ore 10.00, 

nell’Ufficio del Dirigente scolastico di questa scuola, si è riunita apposita Commissione, nominata 

con provvedimento dirigenziale prot. n.   del 06/11/2017, per valutare i preventivi pervenuti in 

merito all’assegnazione del servizio assicurativo per il prossimo triennio dal 02/12/2017 al 

01/12/2020. 

Sono presenti: 

- D.S.  Salvatore Mininno 

- D.S.G.A. Giacinto Colangelo (con funzione di verbalizzante)  

- prof.ssa  Loporchio Luigia 

- prof. Palermo F.sco Paolo 

Premesso 

� che l’assicurazione per gli studenti di questa Istituzione scolastica scadrà il 01/12/2017; 

� che con lettera di invito, prot. n. 8315/D/04-g  del 20/10/2017 è stato richiesto a n. 7 agenzie il 

preventivo di spesa per la copertura assicurativa per il triennio considerato; 

� che la data di scadenza indicata per la presentazione dei preventivi è stata fissata per il  giorno 

04/11/2017; 

� che le agenzie invitate a presentare una propria offerta sono state le seguenti: 

Unipol - SAI 
Via Fanfulla, 12 
71042  -  

Cerignola 

GENERALI 

Assicurazioni 

Via Dante, 37 

71121 – 

Foggia 

Sara Assicurazioni 
 Via Galliani, 30/32 
71121  -  Foggia  

 

AmbienteScuola 

Via Petrella, 6 

20124 – Milano 

Reale Mutua 

Via A. Ricci N. 

151, 

71121  -  Foggia  

 

Assic. Allianz 
Via D. Alighieri, 5 
71121  -  Foggia  

 

AXA 

Assicurazioni spa 
Viale G. di 

Vittorio, 145 

71121  -  Foggia  
 

� che tra le agenzie invitate, a cui è stato richiesto un  preventivo per la copertura assicurativa 

degli alunni, ha risposto una sola agenzia e cioè: 

GRUPPO AMBIENTESCUOLA - VIA PETRALLA , 6  -  20124  MILANO 

Precisato 

� che, oltre al preventivo inviato da parte dell’unica agenzia tra quelle invitate come 

precedentemente indicato, è pervenuto anche un ulteriore plico da parte dell’agenzia 

assicuratrice  BENACQUISTA, non invitata alla procedura in oggetto, contenente la propria 

proposta in merito; 
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Pertanto 

La Commissione procede all’apertura dell’unica busta regolarmente pervenuta. Si riserva di aprire 

la busta contenente la proposta dell’agenzia non invitata solo nel caso in cui la proposta formulata 

dall’agenzia Ambientescuola non dovesse rispettare le esigenze assicurative riportate nella lettera di 

invito. 

Precisato che non sono presenti rappresentanti delle ditte, si procede allo svolgimento  delle 

operazioni inerenti l’apertura dell’unica busta pervenuta, verificando, preliminarmente, la sigillatura 

della stessa, per la quale risulta: 

- integra e pervenuta nei termini.  

La Commissione, dopo aver firmato sul plico stesso, provvede alla sua apertura e, al suo interno, si 

sono prelevate le tre buste richieste nella lettera di invito. Viene aperta, in seduta pubblica, la busta 

n. 1 contenente la “Documentazione amministrativa”.  

Al termine della verifica della documentazione e dell’apposizione sulla stessa della firma da parte 

dei componenti la Commissione, questa risulta conforme a quanto richiesto con la lettera di invito. 

Quindi si apre la busta n. 2 contenente la “documentazione tecnica” e si procede alla verifica dei 

documenti  in essa contenuti ed alla relativa attribuzione del punteggio. 

Dall’esame delle singole voci/eventi assicurati, riportati nella proposta tecnica della ditta in esame, 

si riscontrano i valori dei massimali superiori a quanto richiesto da questa scuola con l’allegato 3; 

pertanto, la Commissione accoglie favorevolmente tali proposte migliorative e procede 

all’attribuzione dei punteggi per le singole situazioni. 

Si assegna il seguente punteggio per la valutazione dell’offerta tecnica: 

- per la sez. infortuni         pt 31,75 

- per la sez. RCT             pt   9,75 

- per la sez. assistenza  pt   5,0 

- per la sez. Tutela legale   pt   2,0 

- per la sez. altre garanzie  pt   1,5 

- per la sez. premialità p t   1,0 

                         totale     pt  51,00 

Si procede all’apertura della busta n. 3 contenente “l’offerta economica”. 

Preso atto che la proposta esaminata è unica, si attribuiscono tutti i 30 punti previsti per questa 

voce. Il premio richiesto per i servizi assicurativi è stabilito in € 6,00 per ciascun alunno/operatore. 

Considerato l’ offerta sopra indicata, si redige il conseguente  prospetto con l’indicazione del 

punteggio totale: 
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AMBIENTESCUOLA 

VIA PETRALLA , 620124 – MILANO 

 
Punti disponibili Punti assegnati 

Offerta tecnica 70 51 

Offerta economica 30 30 

TOTALE   PUNTI 81 

 

 Il pagamento del premio di € 6,00 comprende la copertura dei seguenti rischi: 

1. Responsabilità Civile Terzi (RCT) e professionale 

2. Infortuni 

3. Assistenza 

4. Malattia 

5. Altri danni ai beni 

6. Perdite pecuniarie 

7. Tutela legale 

La Commissione esaminatrice, constatato che la proposta formulata dall’agenzia AmbienteScuola è 

soddisfacente a garantire le varie situazioni che possono verificarsi durante l’anno scolastico  per lo 

svolgimento delle attività didattiche  

dichiara 

aggiudicataria provvisoria, per l’affidamento dei servizi assicurativi per il prossimo triennio 

2017/18 – 2018/19 – 2019/20 a partire dal 02/12/2017, l’agenzia di assicurazione AmbienteScuola 

srl – via Putrella, 6 - 20124 Milano. 

Di tale aggiudicazione provvisoria, il D.S.G.A. provvederà ad informare l’agenzia su indicata; 

trascorsi 7 giorni senza eventuali reclami, tale aggiudicazione sarà definitiva. 

Si allegano al presente verbale quale parte integrante: 

1) richieste di preventivo; 

2) offerta pervenuta; 

Del ché si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai presenti. 

  D.S.  Salvatore Mininno ________FIRMATO__________ 

            Prof.ssa  Loporchio Luigia ______ FIRMATO__________ 

            Prof.   Palermo F.sco Paolo ______ FIRMATO__________ 

Il verbalizzante 

D.S.G.A.     Giacinto Colangelo  _________ FIRMATO__________ 

 


