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All’Albo

Alle compagnie Benacquista Assicurazioni
Ambiente Scuola SRL
UnipolSai assicurazioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEGLI STUDENTI AI SENSI DEL D.LGS N°163
DEL  12/04/2006  E  S.M.I.  (CODICE  DEI  CONTRATTI  PUBBLICI).     CODICE  CIG:  ZE3146C502.  Determina  di
annullamento gara in autotutela.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Richiamato  l'atto dirigenziale di determina  del 04/05/2015 con cui è stato disposto di indire apposita procedura
di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;

Ricordato che il bando di gara prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte ore 10:00 del giorno 20
maggio 2015   e lo svolgimento di due sedute pubbliche in data 23/05/2015  e 30/05/2015 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 22/05/2015 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 23 maggio 2015 e 30 maggio 2015;
- 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 28 maggio 2015, 30 maggio 2015 e 6 giugno 2015;
- che un'offerta esaminata era stata esclusa a causa di interpretazione di clausola ambigua;
- che tale interpretazione, esaminate le controdeduzioni pervenute, si presta ad oggettiva possibilità di censura;

Considerato che la prosecuzione della gara espone l'amministrazione al rischio concreto del determinarsi di un 
contenzioso;

Considerato quindi come sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o 
perlomeno da sconsigliare, la prosecuzione della gara;

Visto l'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
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Visto il decreto del presidente della repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”. 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi  del servizio di assicurazione degli studenti
indetta  ai  sensi  del  d.lgs  n°163  del  12/04/2006  e  s.m.i.  (codice  dei  contratti  pubblici)   CODICE  CIG:
ZE3146C502

2. Di annullare pertanto in autotutela la gara del servizio di assicurazione degli studenti indetta ai sensi del
d.lgs n°163 del 12/04/2006 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici)  CODICE CIG:  ZE3146C502

3. Di pubblicare sul sito istituzionale il presente atto che sarà  notificato ai concorrenti.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi
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