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Prot.1250/2018

Capaci 12/02/2018
Albo Online Scuola
Al sito web scuola
Alla Benacquista Assicurazione
AIG EUROPE LIMITED

Oggetto: AGGIUDICAZIONE
Assicurazione Alunni e Personale
Anno Scolastico 2017/2018 – CIG: ZD22135B07

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
CONSIDERATO

VISTA
CONSIDERATO
VISTI
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

CONSIDERATO

la determina a contrarre Prot.9867/2017 del 07/12/2017;
il Bando di Gara Prot.9868/2017 del 07/12/2017;
le offerte pervenute;
il verbale apertura buste da parte della Commissione Tecnica Prot.10039/2017
del14/12/2017, nominata con Prot. 10038/2017 del 14/12/2017;
la determina di proposta di aggiudicazione Prot.10040/2017 del 14/12/2017;
la determina di annullamento in autotutela Prot. 10106/2017 del 18/12/2017 con la quale si
procedeva all’annullamento della proposta di aggiudicazione Prot.10040/2017 del
14/12/2017 e del bando di gara Prot.9868/2017 del 07/12/2017;
la determina a contrarre Prot.10107/2017 del 18/12/2017;
il Bando di Gara Prot.10110/2017 del 18/12/2017;
che nel bando di gara è prevista “la facoltà da parte dell’Istituzione Scolastica di richiedere
all’aggiudicatario una copertura temporanea e provvisoria, alle medesime condizioni
dell’offerta selezionata, per il tempo strettamente necessario al completamento delle
procedure di aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto, qualora la precedente
copertura assicurativa fosse in scadenza durante tale periodo”;
la proposta di aggiudicazione Prot.10317/2017 del 27/12/2017;
che non sono pervenuti reclami e/o opposizioni;
gli esiti positivi dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria;
le risultanze del sistema informativo dell’anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate di
Milano) in data 20/12/2017 a carico della ditta AIG EUROPE LIMITED;
la documentazione presentata dalla AIG EUROPE LIMITED in data 09/01/2018 all’agenzia
delle Entrate di Milano relativa alla richiesta di compensazione;
la nostra richiesta Prot.662/2018 del 25/01/2018 relativa alla verifica della compensazione
richiesta dalla ditta AIG EUROPE LIMITED;
la successiva richiesta Prot.736/2018 del 29/01/2018 relativa al controllo documentazione di
gara per verifica requisiti Art.80 D. Lgs. 50/2016 per aggiudicazione gara assicurazione
2017-2018 a della ditta AIG EUROPE LIMITED;
che dalla documentazione ricevuta via pec in data 12/02/2018 da parte dell’Agenzia delle
Entrate di Milano dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria in data 22/01/2018 non
risultano gravi violazioni definitivamente accertate a carico della ditta AIG EUROPE
LIMITED

DETERMINA
L’aggiudicazione per la stipula dell’assicurazione alunni e personale come di seguito indicato:
• BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L’ITALIA C.F. 08037550962, con un premio procapite di € 4,00 (4/00), con tolleranza prevista del
6%. Numero alunni totali da assicurare: 787, considerata la tolleranza paganti n.740.

Con successiva nota verrà inviato elenco del personale che intende aderire alla copertura assicurativa al
fine di potere redigere un’appendice a contratto di polizza stipulato.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo Online del sito web dell’Istituto
www.ddcapaci.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Reggente
Prof.ssa Iolanda Nappi

