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ALL'ALBO

AL SITO WEB

Oggetto: Verbale aggiudicazione definitiv4 relativamente al "Bando di gara procedura
negoziat4 ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. b del d.lgs 50l20l6,per l'affidamento del
servizio assicurativo responsabilita' civile, infortuni, tutela legale, assistenza dell'istituto -
lotto unico: - per il periodo dal3lll0l2020 al-3111012023"

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di offobre alle ore 11,00 si è riunita la commissione di gara

presieduta dalla Professoressa Maria Giuseppina Marino con funzione di Presidente

Sono presenti

o Prof.ssa Maria Giuseppina Marino con funzione di Presidente;

o Profssa Aw. Ventice Angelacon firnzione di componente dellaCommissione giudicafrice;
. L'assistente amminishativa Stina Teresa con flu:zione di componente della Commissione

giudicafiice e segretario vefualizarfie

Il Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la sedutae

PREMESSO

Che con Determina a contrarre Prot. n. 839llcl4 del1110912020, il Dirigente scolastico lng. Raffaele
Srppa ha indetto lagaraaprocedura negoziat4 ai sensi dell'art.36 comma 2lett.b del d.lgs 5012016,

per I'affidamento del servizio assicurativo responsabilita' civile, infortuni, tutela legale, assistenza

dell'istituto - lotto unico: - per il periodo dal3lll0l2020 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;
Che in data 1510912020 è stata inoltrata con pec la lettera d'invito ai seguenti operatori economici
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a
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ritenuti idonei allarealizzazione del servizio in oggetto:

I. I.]NIPOLSAI _VIBO VALENTIA;
2. BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC LATINA;
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3. A'LL{SSICURAZIONE VIBO VALENTIA;
4. GROUPAMA -VIBO VALENTIA;
5. GENERALI ASSICURAZIONI -VIBO VALENTIA
Che con prot. n. 89421C14 de12510912020 alle ore 10,40 è stata nominata la commissione per

I'apertura delle buste i cui componenti sono sopra elencati;

Che con verbale del 2810912020, acquisito al prot.n.9062lcl4 de12810912020, è stata stilata la
graduatoria prowisoria e l'aggiudicazione prowisoria della gara;

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, alla presenza della Commissione di cui sopra, procede all'aggiudicazione di cui all'oggetto.
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o

Considerato che alla data del 0511012020 alle ore 09,00 non risulta pervenuto alcun ricorso

Viene stilata la graduatoria definitiva con il seguente punteggio complessivo assegnato

1. Agenzia Benacquista Assicurazioni punti 98§0

La graduatoria definitiva viene pubblicata sul Sito: www.iismorellicolao.edu.it

I lavori della Commissione terminano alle ore 12:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione:

Prof.ssa Maria Giuseppina Marino

Prof.ssa Aw. Angela Venffice

Ass. Amm.va Teresa Stinà
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