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VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE SCOLASTICA
INTEGRATIVA TRIENNALE 2022-2025
della Commissione Tecnica costituita con nomina Dirigente Scolastico Prot. 5512/VI.10
del 02 agosto 2022
Il giorno 03 agosto 2022 alle ore 11,00 in modalità meet si è riunita la
Commissione Tecnica per l'individuazione del soggetto contraente per l'affidamento
del seguente servizio:
Assicurazione scolastica integrativa triennale 2022-2025.
O. d. g.
a) apertura file offerte per aggiudicazione servizio (a seguito invio password
ditte);
b) predisposizione prospetto comparativo offerte.
Sono presenti i componenti la Commissione Tecnica:
Maria Elisabetta GIANNUZZI
Dirigente Scolastico Reggente
Daniela BERGAMO
Direttore SGA
Figliolia Maria Antonia
vicario
Nessun rappresentante delle ditte.
L’invito alle ditte
protocollo
n. 5327/VI.10 del 19.07.2022 (a seguito di
manifestazione d’interesse Prot. 5055/VI.10 del 30.06.2022) risultano inviati con pec
e risultano le ricevute di consegna delle stesse.
Si constata che, a fronte degli inviti a n. 3 compagnie di assicurazione: risultano
pervenuti entro il termine stabilito del 01.08.2022 ORE 12.00 n. 1 PEC: Pluriass srl
assunta a Prot. 5474/VI.10 del 01.08.2022 - Agency Underwriting srl - Nobis Compagnia
Assicurazioni SPA assunta a Prot. 5484/VI.10 del 01.08.2022 – Benacquista srl
assunta a Prot. 5483/VI.10 del 01.08.2022.
Si procede con l’apertura della pec Pluriass srl
Constatata l'integrità e la regolarità della pec da parte dei presenti e la rispondenza
degli stessi alle prescrizioni di cui alla lettera d’invito: il Dirigente Scolastico Reggente
procede all'apertura della pec verificando che esso contiene:
- busta n. 1 – documentazione amministrativa;
- busta n. 2 – offerta tecnica;
- busta n. 3 – offerta economica.
Si procede all’esame della documentazione amministrativa prodotta dal mittente; la
documentazione risulta completa e conforme alle prescrizioni di cui alla lettera d’invito
alla presentazione delle offerte.
Si procede con l’apertura della busta Agency Underwriting srl – Nobis Compagnia
Assicurazione S.p.A.
Constatata l'integrità e la regolarità della pec da parte dei presenti e la rispondenza
degli stessi alle prescrizioni di cui alla lettera d’invito: il Dirigente Scolastico Reggente
procede all'apertura della pec verificando che esso contiene:
- busta n. 1 – documentazione amministrativa;
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- busta n. 2 – offerta tecnica;
- busta n. 3 – offerta economica.
Si procede all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai mittenti; la
documentazione risulta completa e conforme alle prescrizioni di cui alla lettera d’invito
alla presentazione delle offerte.
Si procede con l’apertura della busta
Constatata l'integrità e la regolarità della pec da parte dei presenti e la rispondenza
degli stessi alle prescrizioni di cui alla lettera d’invito: il Dirigente Scolastico Reggente
procede all'apertura della pec verificando che esso contiene:
- busta n. 1 – documentazione amministrativa;
- busta n. 2 – offerta tecnica;
- busta n. 3 – offerta economica.
Si procede all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai mittenti; la
documentazione risulta completa e conforme alle prescrizioni di cui alla lettera d’invito
alla presentazione delle offerte.
Esaurito l’esame della documentazione amministrativa si passa all’esame della 2°
busta;
Esame della 2° busta – offerta tecnica Pluriass srl
L’offerta risulta regolarmente presentata sul modello dell’allegato alla lettera d’invito
alla presentazione delle offerte. La commissione verifica:
- la piena accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto;
- quanto alle varianti migliorative ammesse:
- sez. 1 punti 6
- sez. 2 punti 18
- sez. 3 punti 45
- sez. 4 punti 4
- sez. 5 punti 5
- sez. 6 punti 10 Totale punti 88,00
Esame della 2° busta – offerta tecnica Agency Underwriting srl – Nobis
Compagnia Assicurazione S.p.A.
L’offerta risulta regolarmente presentata sul modello dell’allegato alla lettera d’invito
alla presentazione delle offerte. La commissione verifica:
- la piena accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto;
- quanto alle varianti migliorative ammesse:
- sez. 1 punti 6
- sez. 2 punti 18
- sez. 3 punti 45
- sez. 4 punti 4
- sez. 5 punti 5
- sez. 6 punti 9 Totale punti 87,00
Esame della 2° busta – offerta tecnica CHUBB European Group
L’offerta risulta regolarmente presentata sul modello dell’allegato alla lettera d’invito
alla presentazione delle offerte. La commissione verifica:
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-

la piena accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto;
quanto alle varianti migliorative ammesse:
sez. 1 punti 6
sez. 2 punti 18
sez. 3 punti 45
sez. 4 punti 4
sez. 5 punti 5
sez. 6 punti 10 Totale punti 88
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Esame della 3° busta – offerta economica Pluriass srl
Premio annuo lordo € 5,00 Pluriass srl
totale punti assegnati 12,00
Esame della 3° busta – offerta economica Agency Underwriting srl – Nobis Compagnia
Assicurazione S.p.A.
€ 5,00 Agency Underwriting srl – Nobis Compagnia Assicurazione S.p.A. punti
totale punti offerta economica punti 12,00
Esame della 3° busta – offerta economica CHUBB European Group € 5,00
totale punti offerta economica punti 12,00
Totale punteggio Pluriass srl srl 100,00
Totale punteggio Agency Underwriting srl – Nobis Compagnia Assicurazione
S.p.A. 99,00
Totale punteggio Chubb European Group 100
La riunione viene sospesa alle ore 13.00 per procedere a sorteggio alle ore 15.00 del
giorno 04.08.2022 e alle verifiche di DURC e ANAC delle ditte soggette al sorteggio.
Letto, firmato e sottoscritto
LA COMMISSIONE TECNICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Reggente

Dott.ssa Maria Elisabetta
Giannuzzi

IL DIRETTORE SGA

Daniela BERGAMO

Il VICARIO

Prof.ssa Maria Antonia
Figliolia

firmato
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