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Prot. n° 3440/C14

Crescere insieme

Cuveglio, 11/10/2016
Spett.le PLURIASS s.r.l
Via Giotto, 2
28100 NOVARA
E p.c. B&B Mediazioni Assicurative Srl
Via Ferruccio dell’Orto, 24
24126 BERGAMO

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AI SENSI DEL D. LGS
50/2016 E DEL D.I. N. 44/2001
DURATA DELL’APPALTO: DALLE ORE 24 DEL 13.09.2016 ALLE ORE 24 DEL 13.09.2019
CIG Z6F1AD1657
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

in osservanza delle disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici –D. Lgs n. 50/2016
e del D.I. 44/01;
considerato il conferimento alla Società B&B Mediazioni Assicurative Srl di Bergamo, iscritta al
R.U.I. con n°B000184068 dell’incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione,
gestione ed esecuzione dei contratti relativi a rischi assicurativi interessanti questo Istituto
Scolastico per la durata di anni 3 (prot. 2583/C14 in data 19.07.2016)
tenuto conto della data di entrata in vigore del contratto assicurativo prevista dalle ore 24 del
13.09.2016 e scadenza alle ore 24 del 13.09.2019, senza tacito rinnovo;
viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte, inviata in data
02/08/2016, in cui si stabiliscono gli elementi di valutazione delle stesse, i criteri e i parametri di
riferimento nonché alle modalità di aggiudicazione dell’appalto
considerato l’invito a presentare offerta trasmesso a n. 5 società;
preso atto che entro la data e l’ora fissati quale termine ultimo per la presentazione delle offerte
risultano pervenute n. 2 offerte e precisamente:
PLURIASS s.r.l
Via Giotto, 2
28100 NOVARA
AIG Benacquista Assicurazioni
Via del Lido, 106
04100 LATINA

-

valutate le offerte tecniche ed economiche secondo i parametri previsti dall’art.11 del disciplinare di
gara
INDIVIDUA
In via definitiva PLURIASS s.r.l quale soggetto contraente aggiudicatario per la stipula di
contratto di assicurazione per alunni ed operatori scolastici con decorrenza 13.09.2016 e scadenza
13.09.2019.
Copia del presente atto viene trasmesso al broker per gli adempimenti previsti dall’incarico stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Sonzini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lg. 39/93)

-2-

