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Prot. n.3933/4.1.i  

Castelfranco Emilia, 31/07/17 
 

Oggetto: aggiudicazione definitiva procedura negoziata art, 36, c. 2 lett.b, Dlgs 50, 
2016 per l’affidamento del servizio di assicurazione alunni e operatori della 
scuola triennio 2017 – 2020. 

Cig.Z111F3BF2A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  
VISTO il decreto a contrarre prot. 3296 del 12/06/2017 con cui è stato disposto di ricorrere 

alla procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto  

CONSIDERATO che l’avviso per la manifestazione d’interesse è stato pubblicato all’albo del 
sito dell’Istituzione per 15 giorni  

CONSIDERATO che sono state invitate le compagnie: 
1.Ambientescuola S.r.l. Milano 

2.Benacquista Assicurazioni S.n.c. Latina 
che hanno manifestato interesse a partecipare 

VISTA la nomina della commissione esaminatrice prot. n. 3867 del 21/07/2017 
VISTI i verbali delle operazioni di gara/proposta di aggiudicazione del 26/07/2017 in cui la                     

compagnia Ambiente Scuola S.r.l di Milano ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ottenendo un punteggio complessivo di 89,50/100 rispetto alla compagnia 
Benacquista Assicurazioni S.n.c. di Latina che ha ottenuto un punteggio complessivo di 
84,05/100 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure e 
che pertanto, ai sensi dell’art 32,c. 5 del Dlgs 50, 2016 in combinato 
conl’art.33 c.1 del medesimo decreto, si può procedere all’approvazione della 
proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di 
gara 

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i documenti necessari per le verifiche previste dalla 

recente normativa, in relazione alle autocertificazioni presentate dalla 
Compagnia Ambiente Scuola S.r.l. Milano 

RILEVATO che le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermate 
VISTO il Dlgs 165,2001 
VISTO il Dlgs 50, 206 così come modificato dal Dlgs 56, 2017. 
 

DETERMINA 
 

Per quanto dichiarato nella premessa che fa parte integrante del presente atto:  
di approvare la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento del servizio di assicurazione 
degli alunni e del personale della scuola per il triennio 2017 – 2020, alla Ditta Ambiente Scuola 
S.r.l Milano che ha ottenuto un punteggio di 89,50 punti. 
L’importo di aggiudicazione è di € 7.000,00 IVA esclusa, afferisce all’aggregato A1 dell’esercizio 

Finanziario 2017. 
Di procedere all’affissione all’albo del presente atto, Amministrazione trasparente. 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 
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