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Prot. n. 1/C14                                                                                                                                                       Lacco Ameno, 02.01.2014  

 

Verbale di gara 
della seduta 

del  02.01.2014 
e 

aggiudicazione 
definitiva 

 

PROGETTO ASSICURAZIONE ALUNNI 
Anno scolastico 2013-2014 

– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
– CIG:ZE90D2CC12   

 

VERBALE 

L’anno 2014, il giorno 2 del mese di Gennaio alle ore 10.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Lacco Ameno, si è riunito il seggio di gara per la verifica della documentazione 

amministrativa e l’apertura delle offerte relative alla fornitura sopra descritta, composta dai signori: 

Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Mattera che lo presiede; 

Prof. Iacono Giovanni; 

Prof.ssa Daniele Consiglia; 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dott. Mario Whitehead; 

Assistente Amministrativo Rag. Chiarastella Gigante che funge anche da segretario verbalizzante. 

Il presidente da atto che a seguito determinazione del Dirigente Scolastico è stata inviata tutta la 

documentazione relativa alla gara in oggetto alle seguenti ditte: 

- 1) “Generali assicurazioni”- Vico Carceri San felice, 13 – 80135 Napoli 

- 2) “Reale mutua Assicurazioni” – Via Giordano bruno, 169 -80122 Napoli 

- 3) “Alliaz RAS assicurazioni” Piazza Bovio, 8 – 80122 Napoli 

- 4) “Unipol  assicurazioni” Via San Giacomo, 32 -80133 Napoli 

- 5) “INA assicurazioni”- Piazza della carità 32 -80133 Napoli 

- 6) “Aurora assicurazioni- Agenzia snc Flegrea Via Dicearchia, 1 -80078 Pozzuoli 

- 7) “ Alleanza Toro Assicurazioni” Via Alfredo de Luca, - 80077 Ischia 

 che hanno presentato istanza di partecipazione in tempo utile (entro il termine perentorio delle ore 

12.00 del giorno 29.12.2013) n. 1 Ditta, come attestato dalla apposizione  della data e dell’ora di 

arrivo, confermata dal protocollo in entrata, e precisamente: 

Ditta : “Unipol Assicurazioni”, pervenuta il giorno 27/12/2013 e acquisita al protocollo con il 

n°3466/C14  

 

Si premette che la gara de quo è stata indetta nel rispetto della normativa vigente e che l’appalto 

sarà affidato a corpo alla ditta che avrà cumulato il maggior punteggio come appresso indicato. 

 

Considerato anche che la gara indetta con propria determina del giorno 19.10.2013 celebrata in data 

10.12.2013 con verbale n. prot. 3321 C14 del 10.12.2013 è stata ripetuta allargando ad altre 

Assicurazioni la richiesta di offerta perché nei termini fissati non erano pervenute offerte;  

 

Tutto ciò premesso la Commissione stabilisce di procedere all’apertura dell’unico plico pervenuto.  
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Il Presidente procede all’apertura del plico esterno, che, come indicato dal disciplinare di gara deve 

contenere due buste “busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”, e “busta n. 2 – Offerta Tecnica 

ed Economica”, ciascuna debitamente chiusa e sigillata.  

Si dà atto che il concorrente ha presentato i plichi debitamente chiusi e sigillati secondo quanto 

disposto nel disciplinare di gara e che la documentazione presentata e le dichiarazioni rese dal 

concorrente sono conformi a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara.  

Quindi la ditta concorrente risulta ammessa alla successiva fase di gara. 

 

Senza soluzione di continuità la Commissione di gara inizia l’apertura della busta n. 2 “Offerta 

Tecnica ed Economica” e quindi procede alle operazioni per assegnare il punteggio in base ai criteri 

indicati nel bando di gara. 

Successivamente viene anche constatato che l’offerta economica contiene le condizioni minime 

previste nel bando di gara e la cui assenza prevedeva l’esclusione. 

 

PARAMETRI Ditta 

“UNIPOL 

Assicurazioni” 

 

Offerta Economica   

Offerta Tecnica: 

 Durata della garanzia 

 Tempi interventi 

 Tempi di consegna 

Nota *  

Totale Punteggio   
 

*Considerato che è stato presentato un unico preventivo non si procede all’analisi dei singoli 

punteggi 
 

La Commissione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al bando di gara ed in 

particolare per quanto riguarda l’offerta economica che non supera la cifra massima prevista 

di  € 7,00 (euro sette//00). 

Considerato altresì che la ditta propone € 7,00 (euro sette//00) per gli alunni della scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado e l’eventuale personale interessato, € 4,00 (euro 

quattro//00) per gli alunni della scuola dell’Infanzia, la Commissione suggerisce di 

aggiudicare la gara alla ditta “UNIPOL” di Via San Giacomo, 32 - 80133 (NA). 
 

La documentazione viene consegnata all’assistente amministrativa Gigante Chiarastella che la 

custodirà agli atti della Scuola. 
 

Copia di detto verbale verrà pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto: 

www.icmennella.it. 

 

Alle ore 13.00 si chiude la presente seduta di gara. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to Il DS    Prof. Lucia Mattera                   F.to   Prof. Iacono Giovanni 

F.to Prof.ssa Daniele Consiglia 

F.to Il DSGA Mario Whitehead                       F.to l’Ass. Amm. Verbalizzante Chiarastella Gigante 
 
Affisso all’albo della scuola in data 02.01.2014 
F.to Il Responsabile della Pubblicazione all’albo:  Rag. Gigante Chiarastella                             
 
Pubblicato sul sito web dell’Istituto in data  02/01/2014 
F.to Il responsabile del sito web Prof. Iacono Giovanni  

http://www.icmennella.it/

