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Prot. n. 4200/A.09.b                                                                  FUMANE, 19/12/2016 
 
 
OGGETTO: 
 
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEGLI ALUUNI E DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 
SCOLASTICO 2016/2019 
 
In data 16 Dicembre 2016 alle ore 14,00 presso l'Ufficio di Presidenza si riunisce la Commissione di gara per 
espletare le procedure relative a quanto indicato in oggetto. 
 
Sono presenti: 
 
- Antolini Emanuela   Dirigente Scolastico 
- Bonsaver Carlo   Direttore Servizi Generali Amministrativi 
- Cecchini Ornella   Assistente Amministrativa 
 
E' presente anche il Sig. Perissinotto Maurizio con regolare delega di partecipazione/accesso agli atti di gara 
del procuratore institore della Società Benacquista Assicurazioni Snc, Benacquista Massimiliano, datata 
16/12/2016. 
 
Premesso che: 
 
- con l'avvio del bando prot. n. 3736/A.09.b – 21/11/2016 del Dirigente Scolastico è stata indetta la 
procedura per l'affidamento del servizio di assicurazione degli alunni e del personale per gli anni scolastici 
2016/2019; 
 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12,00 del     03/12/2016 pena 
l'esclusione; 
 
- entro tale termine sono pervenuti 2 (due) plichi opportunamente sigillati delle seguenti compagnie: 
Ambiente Scuola Srl e Benacquista Assicurazioni (AIG Europe Limited). 
 
Preso atto della congruità delle offerte pervenute e aver verificato che tutte le condizioni contenute nella 
lettera di invito sono state rispettate si dà avvio alla procedura per il calcolo del punteggio seguendo il 
modello di formulazione delle offerte allegato al bando di gara. 
 
I punteggi totali delle 2 (due) compagnie risultano essere i seguenti: 
 
Ambiente Scuola Srl      88,78 punti 
Benacquista Assicurazioni (AIG Europe Limited)  98,23 punti 
(vedi dettaglio allegato) 
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Si procede pertanto ad individuare la compagnia Benacquista Assicurazioni (AIG Europe Limited) come 
assicurazione degli alunni e del personale per il triennio scolastico 2016/2019 al costo di € 7,00 per 
assicurato. 
 
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’ Istituto. 
La seduta ha termine alle ore 16,00. 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
* F.to Antolini Emanuela Dirigente Scolastico 
* F.to Bonsaver Carlo  Direttore Servizi Generali Amministrativi 
* F.to Cecchini Ornella   Assistente Amministrativa 
 
 
 
 
*firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
       


