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Oggetto:

Affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico.
Decreto di aggiudicazione definitiva gara prot.n. 1704/C14 del 14/07/2014 CIG XAC10261A4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota n.1704/C14 del 14/7/14 di lettera di invito e disciplinare della gara in oggetto, quale lex specialis pubblicata all’albo pretorio
www.istitutogentili.gov.it ed avviso ad almeno 5 ditte con gara a procedura aperta ai sensi art.3 c.37 e art.55 D.Lgs. 163/2006;
VISTA la nota n.3054/C14 del 9/12/13 di nomina della Commissione Tecnica giudicatrice art.84 c.1 D.Lgs. 163/2006;
VISTO il criterio adottato nella lex specialis dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.83 D.Lgs. 163/2006, con il
punteggio dell’offerta tecnica demandato alla discrezionalità tecnica della Commissione e quello dell’offerta economica scaturito
dall’applicazione di una formula matematica (parere di precontenzioso. n 24 del 23/2/12 rif. PREC 260/11/S D.Lgs 163/06 art.83-84 Cod.83.1, 84.1);
VISTE le offerte pervenute dalle imprese assicuratrici n.1 Assiscuola Gr. Ambiente Scuola di Milano e n.2 Benacquista Assicurazioni di Latina,
nei tempi e con le modalità stabilite e senza impugnazione alcuna delle prescrizioni di gara, e nella piena consapevolezza ed
accettazione del criterio dell’offerta tecnica, fermo il peso o punteggio massimo attribuito a quel dato criterio ai sensi art.83 D.Lgs.
163/2006, così come modificato dall’art. 1 c.1 lett.u) D.lgs. n.152/2008 (soppresso il terzo periodo del comma 4 dell’art. 83);
VISTI i verbali della Commissione tecnica n.1 prot.n.1986/C14 del 2/9/14, n.2 prot.n.2073/C14 del 08/9/14 e n.3 prot.n.2732/C14 del 9/10/14,
chiari ed esaustivi in ogni aspetto connesso alle singole fasi della procedura competitiva, che sanciscono legittimamente l’avvenuto/a:
- salvaguardia dell’obbligo di pubblicità delle sedute, principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono
svolgersi in seduta pubblica esclusivamente gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che
si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l’offerta economica;
- accertamento dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione e le offerte tecnica ed economica;
- rispetto del principio inderogabile di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata della Commissione tecnica;
- rispetto del principio inderogabile di formazione di una graduatoria utile alla effettiva individuazione dell’affidatario del servizio, non
potendo dichiarare la conclusione dei lavori della Commissione Tecnica se non al termine del criterio esplcitato nelle lex specialis e
finalizzato a superare il problema della parità dei punteggi;
- attribuzione di un punteggio di eccellenza per entrambe le offerte tecniche in quanto rispondenti al criterio unitario alla base degli
Allegati Tecnico ed Economico ed ai contenuti minimi obbligatori predeterminati ex lege che si equivalgono complessivamente in
singole sezioni, senza peraltro tralasciare i criteri di logicità, ragionevolezza, buona fede e pertinenza rispetto allo scopo perseguito
- formulazione della graduatoria utile all’individuazione dell’affidatario del servizio, come di seguito:
ord.grad.
Imprese assicuratrici
Offerta tecnica
Offerta economica
Totale
sorteggio come da bando
1
1 – Assiscuola
60 punti
40 punti
100 punti
1° sorteggiato, aggiudicatario
2
2 - Benacquista
60 punti
40 punti
100 punti
2° sorteggiato, 2° classificato
VISTO il decreto di aggiudicazione n.2733/C14 del 9/10/14, pubblicato e trasmesso telematicamente ai partecipanti entro un termine immediato,
secondo i principi di pubblicità e trasparenza circa la comunicazione della graduatoria e della migliore offerta provvisorie;
VISTO che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, non si rileva alcuna lesione immediata, concreta e attuale dell’interesse sostanziale di
aggiudicazione dei partecipanti, né un provvedimento di annullamento in autotutela del decreto di aggiudicazione provvisoria,
DECRETA
di aggiudicare, in via definitiva, l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico, di cui alla
gara a procedura aperta n.1704/C14 del 14/7/2014 CIG XAC10261A4, alla Impresa Assicuratrice n.1 ASSISCUOLA Gruppo Ambiente
Scuola, con sede legale in C.so Buenos Aires 59/A – 20124 Milano.
Il presente decreto con effetto immediato come da gara a procedura aperta art.3 c.37 e art.55 D.Lgs. 163/2006 con verifiche contrattuali invariate
dell’Organo Collegiale competente, con efficacia previa verifica del possesso dei prescritti requisiti D.Lgs. 163/2006 art.11 cc.7-8 e nel rispetto
delle tempistiche contrattuali di cui al comma 10, tenuto conto dei diritti in autotutela della stazione appaltante e di impugnazione ed accesso agli
atti del ricorrente art.79 D.Lgs. 163/2006, fatto comunque salvo l’interesse pubblico della collettività (copertura assicurativa).
Il presente atto, conclusivo del procedimento, è pubblicato all’Albo Pretorio www.istitutogentili.gov.it e trasmesso via pec quali ditte partecipanti
aggiudicatario e secondo classificato, ai sensi dell’art.79 c.5 lett.a) D.Lgs. 163/2006.

