
 

 
Prot. 7693/B15/B19                            Avellino, 07 dicembre 2016 
 
Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi per RESPONSABILITÀ CIVILE, 
INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL'ISTITUTO - DECORRENZA ORE 
24:00 DEL 26/12/2016, SCADENZA ORE 24:00 DEL 26/12/2019 – CIG: ZCB1BEFA65 

 
Il Responsabile del procedimento 

Visti i verbali n.1 prot 7691/B15/B19 del 7/12/2016 e n.2 prot 7692/B15/B19 del 7/12/2016 della 
commissione aggiudicatrice  appositamente nominata dal Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 84 
del Dlgs. 163/2006 con atto prot. N. 7644/B15/B19 del 06/12/2016, 

Rende noto 
- che in data 07/12/2016, è stata esperita la gara indicata in oggetto; 
- che sono pervenuti n.2 (due) plichi inviati dai seguenti operatori economici; 

Benacquista Assicurazioni S.n.c. – Agenzia Plurimandataria  
 Via del Lido, 106 – 04100 Latina - Prot. 7607/B15 del 01/12/2016 

PLURIASS Srl  – Agenzia Plurimandataria 
 Via Giotto, 2 - 28100 Novara  - Prot. 7379/B15 del 23/11/2016 

 
- Che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, i suddetti operatori 

economici sono stati ammessi alle successive operazioni di gara; 
- Che, a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, è stata predisposta la 

proposta di aggiudicazione alla ditta PLURIASS Srl che, con il punteggio di 64,60 / 100, 
ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle ricevute ed ammesse; 

- Che a seguito della verifica della regolarità della procedura di gara e del possesso dei 
requisiti da parte dell’aggiudicatario, si provvede all’aggiudicazione definitiva.  

 
Ai sensi dell’art. 29, in ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, si provvede a pubblicare in data odierna sul profilo 
istituzionale dell’istituto la presente comunicazione e la scheda sintetica dei punteggi assegnati ai 
concorrenti come di seguito indicati: 

 
OPERATORE ECONOMICO 

PLURIASS Srl 
 

OPERATORE ECONOMICO 
BENACQUISTA 

 Punteggio Offerta Tecnica 49,60 / 50 48,59 / 50 

Punteggio Offerta Economica 15/ 50 15 / 50 

Punteggio Complessivo 64,60 / 100 63,59/ 100 
 
Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. 
La presente è da ritenersi valida anche come richiesta di copertura delle garanzie tutte a 
partire dalle ore 24:00 del giorno 26/12/2016. 
Cordialità.                                                                             Il Responsabile del procedimento      

       Il Dirigente Scolastico 
              Angela Tucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 
2 D.Lgs n. 39/93 
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