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VERBALE 1 

 

GARA  AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI – PERSONALE 

 

 

Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2019 alle ore 11.00, in Avellino, presso la sede del Liceo 

Scientifico “P.S. Mancini” Via G. Marotta 14, 

 

 Visto l’Avviso per la manifestazione d’interesse alla procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 

2 lett. B) del D.lgs 50/2016, per affidamento del servizio assicurativo e responsabilità civile, 

infortuni, assistenza e tutela legale dell’Istituto per il triennio 2019/22; 

 Visto che il relativo avviso è stato pubblicato sul sito dell’Istituto in data 12/09/2019; 

 Visto che con decreto Dirigenziale prot. 4915 del 04.10.2019 è stata nominata la commissione di 

gara così composta: 

o PRESIDENTE Elvira Limone; 

o COMPONENTE Anna Festa; 

o VERBALIZZANTE Pasquale Donisi; 

 

 Vista la nota 4997 del 07.10.2019 del Dirigente Scolastico che dispone la riapertura dei termini della 

presentazione delle offerte entro e non oltre il giorno 11.10.2019 alle ore 13.30; 

 

 

 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e preso atto quindi della regolare costituzione, 

dichiara aperta la seduta ed insedia la Commissione medesima. 

 

La Commissione procede alla presa visione della documentazione inviata alle rispettive società che hanno 

risposto alla manifestazione d’interesse: 

1. Lettera d’invito; 

2. Capitolato tecnico; 

3. Modulo formazione offerta; 

4. Modello offerta economica. 
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Si prende atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore 13,30 del 11/10/2019, risulta 
regolarmente pervenuta n.1 (una) offerta, a fronte delle 3 (tre) lettere di invito trasmesse. 

L’offerta pervenuta è la seguente:  

 Benacquista Assicurazioni snc – Via del Lido 106 – 00141 Latina. 

 

La documentazione inviata dalla ditta (modello tecnico ed economico) corrisponde a quanto richiesto dal 

bando e pertanto la società “Banacquista Assicurazioni snc” è ammessa alla procedura negoziata. 

 

La commissione  visti: 

 gli atti relativi al bando di gara: 

 la regolarità dell’ offerta presentata; 

 le documentazioni  fornite; 
 

Valutata l’offerta tecnico economica predispone la seguente tabella riassuntiva: 

 

SOGGETTO GIURIDICO OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA 

Benacquista Ass. snc 98,00 su 100 16 su 21 

 

  

La seduta viene tolta alle ore 13.00, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 
 
Avellino 12.102019 
 
 Il Verbalizzante  Il Presidente 


