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Prot. n.5775/2019 del 25/07/2019  

Agli Atti 

Al Sito web dell’Istituto  

Comprensivo di Roncoferraro 

 

 ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
AA.SS. 2019/2020 -2020/2021 – 2021/2022 

 
CIG: ZEF28DA84F 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di luglio in Roncoferraro, alle ore 09:00, nella 

Segreteria della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, in via Nenni 11, si è 

riunita, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale Prot. 

5754/2019 del 24/07/2019, per l’apertura delle buste, contenenti le offerte e, in seduta riservata, 

per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’affidamento del Servizio 

assicurativo RCT e infortuni alunni e operatori scolastici avviato con Determina Dirigenziale Prot. 

4946 del 17/06/2019 e successivo avviso di indizione di gara Prot. 4950/2019 del 18/06/2019; in 

dettaglio la Commissione è preposta all’apertura delle buste, alla verifica della regolarità della 

documentazione richiesta nel bando di gara, alla verifica della congruità dei prezzi, alla redazione 

della graduatoria di merito delle Agenzie Assicuratrici ed infine alla proposta di aggiudicazione del 

servizio. 

 

La Commissione Giudicatrice, è così composta: 

1. Presidente: Sig.ra Silla Maria Battistello  

2. Commissario: Sig. Giorgio D’Ettore 

3. Commissario con funzione di segretario verbalizzante: Sig. Luciano Ceraico 

Partecipa alla seduta, in qualità di RUP, il Direttore s.g.a. Cristina Roversi per la verifica della 

eventuale offerta anormalmente bassa . 

 

Richiamate le caratteristiche del servizio elencate nell’avviso di indizione di gara sopra citato: 

Stipula di una polizza assicurativa, in unico lotto della durata di tre anni scolastici (2019/20, 

2020/21, 2021/22) per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Infortuni in favore degli alunni 

e degli operatori scolatici per un importo complessivo dell’appalto posto a base di gara per tre anni  

di € 30.660,00. 

 

CIO’ PREMESSO 

 

 

La Commissione prende atto che, entro la data di scadenza del bando, fissata per mercoledì 24 

luglio ore 9:00 risulta regolarmente pervenuta un’unica offerta economica da parte della 

Compagnia di Assicurazioni AIG Europe S.A. con sede in Milano, via Della Chiusa, 2, rappresentata 

dalla Benacquista Assicurazioni con procura n. 22563, con sede in Latina Via del Lido n. 106. 

Non è presente il rappresentante della Compagnia Assicurativa partecipante. 

  

 

Ministero dell’ istruzione,  

dell’università e della ricerca 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 

VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO   

assicurativo RCT/ Infortuni alunni e operatori scolastici, da aggiudicare tramite il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
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Verificata l’integrità del plico pervenuto, la Commissione procede all’apertura. L’offerta pervenuta è 

regolarmente contenuta in un plico sigillato e siglato e contiene tre buste distinte, come previsto 

dall’avviso di indizione di gara. 

Le buste sono in perfetto stato di conservazione, pertanto la Commissione procede all’apertura 

delle stesse e constata che tutte e tre contengono gli atti richiesti dall’avviso di indizione di gara e 

quindi passa ad analizzare la proposta dell’offerta che presenta le seguenti caratteristiche: 

- Premio lordo pro capite per gli alunni e per gli operatori scolastici di € 6,50- tolleranza     

soggetti assicurati/paganti 6%; 

 

La Commissione, considerato che è pervenuta una sola offerta economica,  non può procedere alla 

comparazione per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. In merito alla congruità 

dei prezzi, la Commissione constata che l’offerta propone un premio lordo pro capite inferiore ad € 

7,00, premio massimo posto a base d’asta, ritiene pertanto congruo il prezzo. Il RUP, verificato 

che, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 

sono entrambi non  pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

bando di gara, dichiara che l’offerta non è anormalmente bassa come previsto dall’art. 97, comma 

3 del Codice degli appalti. 

La Commissione Giudicatrice, essendo pervenuta una sola offerta non procede alla stesura di 

alcuna graduatoria di merito e pertanto propone al Dirigente Scolastico di aggiudicare il servizio  

alla Compagnia di Assicurazioni AIG Europe S.A. con sede in Milano, via Della Chiusa, 2, 

rappresentata dalla Benacquista Assicurazioni con procura n. 22563, con sede in Latina Via del 

Lido n. 106. 

 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 10:00. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Il Presidente Sig.ra Silla Maria Battistello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  

Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
 

 

Commissario Sig. Giorgio D’Ettore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  

Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
 

 

Commissario e Segretario verbalizzante Sig. Luciano Ceraico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  

Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
 

 

Il RUP Sig.ra Cristina Roversi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  

Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
 

 


