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Prot. 3037/C27 
 
 
All’Albo 

Alle compagnie Benacquista Assicurazioni 

Ambiente Scuola SRL 

Pluriass (Unipol) 
 
         Pistoia, 2 luglio 2014  
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEGLI STUDENTI PER L’A.S. 2014/2015 AI 
SENSI DEL D.LGS N°163 DEL 12/04/2006 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).    CODICE CIG: Z060f677C3. 

Determina aggiudicazione provvisoria. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Richiamato  l'atto dirigenziale di determina  del 28/05/2014 con cui è stato disposto di indire apposita procedura di 
gara per l’affidamento del servizio in oggetto per l’a.s. 2014/2015; 
 
Ricordato che il bando di gara prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte ore 10:00 del giorno 10 
giugno 2014  e lo svolgimento di due sedute pubbliche in data 12/06/2014  e 20/06/2014 rispettivamente la prima 
per la verifica della documentazione amministrativa e l'ammissione degli offerenti alla gara e la seconda per 
l'apertura  e valutazione formale dell'offerta economica, nonché sedute riservate per la valutazione dell'offerta 
tecnica e la stesura della graduatoria; 
 
Dato atto che  
- con atto dirigenziale del 12/06/2014 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi del art. 84 del D.Lgs n. 
163/2006; 
- in esecuzione dei predetti atti si sono svolte le sedute pubbliche per le quali sono stati redatti appositi verbali del 
12 giugno 2014 e del 20 giugno 2014; 
- la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta riservata, ha proceduto all'esame e alla valutazione delle Offerte, 
le cui  risultanze sono riportate negli appositi verbali del 23 giugno 2014; 
 
Ritenuto quindi di dover procedere all'approvazione dei verbali sunnominati precisando che, secondo  quanto 
stabilito all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità delle autocertificazioni, l' offerente decadrà dalla 
graduatoria provvisoria di aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall'adozione del 
presente atto;  
 
Ricordato comunque che l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula dei contratti è subordinata 
all'acquisizione di tutta la documentazione relativa alle  verifiche di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e ai requisiti 
richiesti nel disciplinare di gara; 
 
Tenuto conto che nella lettera di invito si precisava la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'aggiudicazione 
anche nel caso di un solo concorrente purché con offerta valida e ritenuta congrua. 
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Rilevato che le offerte delle compagnie Benacquista Assicurazioni e Pluriass (Unipol)  si sono classificate 
con pari punteggio al primo posto della graduatoria; 
 
Visto il RD 827/1924 art. 77, tuttora vigente (si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 985/1998 o, più di recente, 
T.A.R. Sicilia, Palermo – Sez. III – sent. 165/2007), che indica in questi casi di procedere all’aggiudicazione mediante 
sorteggio; 
 
Vista la propria determinazione Prot. 2930/C27 del 25 giugno 2014 con la quale veniva indetta la procedura di 
sorteggio in seduta pubblica per il giorno 02/07/2014 alle ore 08,00 per l’individuazione dell’aggiudicatario fra  
Benacquista Assicurazioni e Pluriass (Unipol); 
 
Visto il verbale della commissione giudicatrice del giorno 02/07/2014 da cui risulta come ditta sorteggiata la 
compagnia Benacquista Assicurazioni 

DETERMINA  
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. Di approvare il verbale della seduta pubblica tenutasi nel giorno 02/07/2014. 
 

2. Di dichiarare l'aggiudicazione provvisoria alla compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI del servizio di 
assicurazione degli studenti per l’a.s. 2014/2015 ai sensi del d.lgs n°163 del 12/04/2006 e s.m.i. (codice 
dei contratti pubblici)  CODICE CIG: Z060f677C3 

 
3. Di procedere all'aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula dei contratti, subordinatamente 

all'acquisizione di tutta la documentazione relativa alle verifiche di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/06 e alla 
verifica sul possesso dei requisiti di  idoneità professionali e di capacità economica.-finanziaria richiesti dal 
bando. 

 
4. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto di aggiudicazione provvisoria che sarà  notificato ai 

concorrenti. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Paolo Bernardi) 

 

  
. 
 
 


