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Prot. n. 4551/06-02
Torino, 15/09/2017
CIG n. ZE51F2B0D4

Alle Compagnie/Agenzie di
Assicurazione interessate
ALBO ON LINE

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria della procedura selettiva ai sensi dell’art. 36 coma 2 lett.b)
del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di assicurazione lotto unico –
Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela
Giudiziaria, Malattia e Assistenza – Alunni e Personale scolastico Triennio 2017-2020.
Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.I. 01/02/2001 n. 44 e il D.A. 895 del 31/12/2001;

VISTO

il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e le Linee Guida n. 4 dell’Anac approvate il
26/10/2016;

VISTO

il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016” e nello specifico il testo modificato dall’art. 36, comma 22 lettere a) e b);
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PRESO ATTO

che l’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 esclude l’applicazione del termine dilatorio di
stand still;

VISTE

le prescrizioni indicate nella richiesta di preventivo /bando di gara prot. n. 3804/06-02
del 17/07/2017 a formulare le offerte;

VISTE

le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;

ESAMINATI i verbali della Commissione Tecnica in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai

criteri di valutazione (Prezzo, R.C., Infortuni, Tutela Giudiziaria, Valutazione Assistenza e
Servizi) di cui al bando;
CONSIDERATO

che, al termine della procedura di valutazione delle offerte, la Commissione di gara ha
redatto la seguente graduatoria:
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CONSTATATA la regolarità della procedura

DETERMINA

l’aggiudicazione provvisoria della gara relativa all’affidamento del servizio di assicurazione lotto unico
– Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e
Assistenza – Alunni e Personale scolastico triennio 2017/2020 all’ Agenzia Reale Mutua Antonelliana
di Torino.
Decorsi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola sul sito:
http://www.icregioparco.gov.it/
del presente provvedimento, in mancanza di reclami scritti motivati, l’aggiudicazione diventerà
definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Concetta MASCALI
Rif CR
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