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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA ASSICURAZIONE ALUNNI
Il giorno 12 del mese di Settembre, alle ore 13,00, in via Fenoglio n. 9 – Asti, nell’ufficio di
Direzione dell’Istituto Comprensivo 3 “A. CHIAPPINO”, si riunisce la Commissione all’uopo
nominata per l’apertura delle offerte e la comparazione delle stesse inerenti la gara per
Assicurazione alunni a. s. 2016/17.
Sono presenti Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria MODAFFERI, la docente Maria Rosa
AMICH e la Sig.ra Giuseppina GIAQUINTA.
Il Dirigente Scolastico, prima di procedere all’apertura delle offerte, informa i presenti che
è stata adottata la procedura ristretta in economia, attraverso procedura comparativa, ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e secondo quanto previsto dalla normativa vigente D. Lgs 163/06.
Il Dirigente Scolastico premette che per la suddetta gara sono state inviate, con lettera di
invito – prot. n. 3402/B15 del 30/08/2016 le richieste di presentazione offerte alle seguenti
compagnie assicurative:
1.
2.
3.
4.

Aurora Assicurazioni sede di Asti – invito restituito al mittente;
Allianz RAS sede di Asti - nessuna offerta pervenuta;
Toro Assicurazioni sede di Asti – nessuna offerta pervenuta;
Reale Mutua Assicurazioni sede di Asti - Offerta pervenuta in data 09/09/2016
prot. d’ ingresso 181 del 09/09/2016;
5. Fondiaria Sai sede di Asti – nessuna offerta pervenuta;
6. Unipol Assicurazioni sede di Asti – nessuna offerta pervenuta;
Le compagnie assicurative sopra indicate hanno presentato le offerte entro i termini previsti da
bando: (entro il 12/09/2016 ore 12,00)
Si procede all’apertura dell’ unica offerta pervenuta da parte della Compagnia Reale Mutua
Assicurazioni di Asti di Asti, si verifica che il plico risulta chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura e recante all’esterno la denominazione dell’Agenzia e la dicitura in stampatello:
“Polizza alunni a.s. 2016/17”.

La commissione procede alla valutazione dell’ offerta senza procedere a comparazione in quanto
unica e, verificata la correttezza formale degli allegati, effettua l’aggiudicazione alla Compagnia
Reale Mutua Assicurazioni sede di Asti anche in presenza della sola offerta valida, in quanto
ritenuta congrua e vantaggiosa in base al rapporto qualità prezzo.
Non avendo più nulla da discutere, la seduta si scioglie alle ore 14,00, del che è verbale
letto, approvato e sottoscritto.
Lo stesso sarà affisso all’albo della Scuola e sul sito Web.
Avverso il presente verbale di aggiudicazione è ammesso ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione.
F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria MODAFFERI
F.to Docente Maria Rosa AMICH
F.to Sig.ra Giuseppina GIAQUINTA

