rtiinistero del l'fstruzione, del l'Università e dello Ricerco
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORELLI.GOLAO''

LIGEO GINNASIO STATALE ITM. MORELLI"
LIGEO ARTISTIGO "D. GOLAOD
Via XXlf APRILE, { - VIBO VALENTIA
VWS007006
fiscole: 96034?90799

Cod. mecconogrof ico:
Cod.

http : //www.iismo rellicolao.edu.itl
e-mail: wis00
.it

tel.:

0963/376739

0963/376760

Dec:

ALL'ALBO
AL SITO WEB

Oggetto: Verbale di apeÉura delle istanze di paÉecipazione, *Bando di gara procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. b del d.lgs 50l20l6,per I'affidamento del
servizio assicurativo responsabilita' civile, inforhni, tutela legale, assistenza dell'istituto
lotto unico: - per il periodo dal3lll0l2020 al-3111012023

-

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 12,00 si è riunita la commissione di
gara presieduta dalla Professoressa Maria Giuseppina

Marino

con funzione di Presidente

Sono presenti

o
.
o

Prof.ssa Maria Gir:seppina Marino con ftu:zione di Presidente;

Prof.ssa Aw. Ventice Angela con furzione di componente della Commissione giudicanice;
L'assistente amministativa Stinà Teresa con funzione di componente della Commissione

giudicatice e segretario verbalizante
Il Presidente

constaJato il numero legale dei presenti dichiara aperta la sedua e

PREMESSO
a

a

o

Che con Determina a contrane Prot. n. 839llcl4 del ll/0912020, il Dirigente scolastico lng. Raffaele
Suppa, ha indetto la gara a procedura negoziata, ai sensi dell'an. 36 comma 2letl.b del d.lgs 5012016,
per l'affidamento del servizio assicurativo responsabilita' civile, infortuni, tutela legale, assistenza
dell'istituto - lotto unico: - per il periodo dal3ll10/2020 al-3111012023 per l'acquisizione del servizio

suindicato;
Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello d'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art.95 del D.Lgs 5012016 comma 3 lett. A;

in data 1510912020 è stata inoltrata

con pec la lettera d'invito ai seguenti operatori economici
ritenuti idonei allarcalizzazione del servizio in oggetto:
Che

1.

2.

UNIPOLSAI -VIBO VALENTIA;
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC LATINA;

tù

3.
4.
5.

o

N&{r{SSICURAZIONE VIBO VALENTIA;
GROUPAMA -VIBO VALENTIA;
GENERALI ASSICURAZIONI _VIBO VALENTIA

Che con prot. n. 89421C14 del25/0912020 alle ore 10,40 è stata nominata la commissione per
l'apertura delle buste i cui componenti sono sopra elencati;

TUTTO CIO' PREMESSO

*
Il Presidente, alla

presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di apertura delle buste di cui

in oggetto.

Alla data del24/09/2020 alle ore 12,00 risulta pervenuta n. 1 istanza di partecipazione, per come si evince
dagli atti trasmessi del responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi:

1.

Agenzia Benacquista Assicurazioni pervenuta in data 2310912020 prot.n.8867/C14 alle ore 13,35;

Il

Presidente, avendo constatato e fatto constatare l'integrità del plico pervenuto, procede all'apertura della
busta "1" documentazione amministrativa procedendo all'esame dei documenti in essa contenuti,

confrontandoli con quelli richiesti nella lettera d'invito.

Il

Presidente dà atto che al termine della suddetta verifica documentale la documentazione amministrativa
dell'Agenzia Benacquista Assicurazioni risulta conforme con quanto richiesto nel bando.

Alle ore 12,15 si

procedere con l'apertura della busta

2 (offerta tecnica) dell'

Agenzia Benacquista

Assicurazioni, operatore economico ammesso.
In relazione ai criteri stabiliti nella lettera d'invito, in relazione all'offerta tecnica, all' operatore economico
risulta attribuito il seguente punteggio:
I)enominazione Agenzie
Benacquista Assicurazioni

Puntessio offerta tecnica
20+38,50 (inteqrazioni tecniche migliorative)

La Commissione procede, dunque, all'apertura della busta

('C))

-

Offerta economica.

ln relazione ai criteri stabiliti nella lettera d'invito all' operatore economico risulta atkibuito il seguente
punteggio complessivo relativo all'offerta economica:
Denominazione Agenzie
Benacquista Assicurazioni

Prezzo offerto
€ 5,50

Punteggio offerta economica
40

Conseguentemente viene assegnato il seguente punteggio complessivo (punteggio Offerta Tecnica
Punteggio Offerta economica): punti 98,50 (58§0 + 40)

*

Viene perciò compilata la graduatoria prowisoria da pubblicare sul Sito: www.iismorellicolao.edu.it

l.

Agenzia Benacquista Assicurazioni punti 98§0

Awerso la presente graduatoria prowisoria gli interessati possono presentare eventuale ricorso entro le ore
09,00 del giorno 0511012020: a mezzo pec wis007(X)s@pec.istruzione.it e/o raccomandata A/R (non farà
fede il timbro postale) da inviare oresso la sede dell'lstituto I.LS. "Morelli-Colao" Via XXV Aprile"l 89900
Vibo Valentia elo tramite consesna a mani allo sportello del Liceo Classico o'M.Morelli" entro le ore 09.00
della suddetta data.

I lavori della Commissione terminano alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione:
Prof.ssa Maria Giuseppina Marino

Prof.ssa

Aw. Angela Ventrice

Ass. Amm.va Teresa Stinà

a^2

