Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca -Uffico Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"Stanislao Cannizzaro"
Via Consolare Latina, 263 - 00034 COLLEFERRO (RM)
tel. 06/97305280 - fax 06/97236577 - Presidenza 06/97200405
E-mail: rmtf15000d@istruzione.it; amministrazione@itiscannizzaro.net URL:www.itiscannizzaro.net

Distretto n. 38 - C.M. RMTF15000D - Codice Fiscale 87004480585

Prot. N° 8593 del 29 ottobre 2014

Spett.le UNIPOLSAI Assicurazioni Picchio eRosati s.n.c.
Spett.le REALE MUTUA Assicurazioni Gabriele Maurizio s.a.s
Albo di istituto
Sito web di istituto
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Bando di gara per l’affidamento del servizio di polizza
assicurativa incendio furto e fenomeni elettrici (CIG ZCC110F325)
.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44;
Visto il D.lgs.163/2006;
Vista la lettera di invito di cui al prot. 7069 del 03-10-2014 con il quale venivano invitate le ditte a
produrre offerta per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per l’anno scolastico 2014-2015;
Preso Atto che alla data di termine per la presentazione delle domande (24 ottobre 2014,
successivamente prorogata al 25 ottobre 2014 in virtù della chiusura dell’edificio scolastico per
disinfestazione nella giornata del 24-10 2014), sono pervenute n. 2 domande di partecipazione
alla gara da parte delle Compagnie di assicurazione indicate in indirizzo:
Preso Atto del Verbale del 28-10-2014 relativo all’apertura delle buste e alla valutazione delle
offerte pervenute;
Considerato che l’offerta economica della compagnia UNIPOLSAI è stata ritenuta non conforme
rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito per le seguenti motivazioni:
Furto rapina e atti vandalici modalità massimali: risulta esclusa la clausola “valore a nuovo”.
Fenomeni elettrici: risulta non congruo il valore a primo rischio assoluto e “valore a nuovo”: Viene indicato
un valore di 5000 (cinquemila) euro anziché 50.000 (cinquantamila) come richiesto.

DETERMINA

in via provvisoria, per le motivazioni espresse :
di affidare alla compagnia REALE MUTUA Assicurazioni di Gabriele Maurizio , aggiudicataria della
gara, lo svolgimento del servizio di polizza incendio furto e fenomeni elettrici per l’anno
scolastico 2014-2015.
Avverso la presente Determina è possibile ricorrere entro il 6 novembre 2014.
Ai sensi dell’art. 11 comma 8 del d.lgs.163/2001, l’aggiudicazione definitiva avverrà dopo la
favorevole verifica del possesso di tutti i requisiti autocertificati dalla ditta in sede di gara.
La stipula avverrà con la sottoscrizione del contratto , previa notifica del presente atto al soggetto
aggiudicatario.
La presente aggiudicazione provvisoria è pubblicata all’Albo d’Istituto e sul sito web della nostra
Istituzione scolastica www.itiscannizzaro.net.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.Alberto Rocchi

