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LTCEO STATALE "PAOLO EMTLIO IMBRÍA}YT" w

Determinazione del Dirigente Scolastico -
(Art. 36 comma 2lett. B

Avellino, 0610912016

Responsabile Unico del Procedimento
del D.Lgs 5012016)

tto: AGGIUDICAZIONE DEFINITM affidamento dei servizi assicurativi - CIG. N.ZD51AF4058

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.Lgs 5012016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, riguardante il "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il vigente "Regolamento d' Istituto per l' acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture " redatto
ai sensi dell' art. 125, comma 10 del D.Lgs n.16312006 e dell' art.34 del D.I. 4412001;
RILEVATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui

all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 4481200L;
VISTA la determina a contrarre, prot. n. 49851C 14 del 231081201.6, relativa all'indizione della procedura per

l'acquisizione dei servizi assicurativi del Liceo "P.E.Imbriani" per il triennio 2016-2O19:
VISTO l'invito, prot. n. 49861CL4 del231O812O16, rivolto ai seguenti n' 5 (cinque) operatori economici,
selezionati a mezzo indagine di mercato:
1) UNIPOL ASSICURAZIONI -AG.DI ASSICURAZIONI D'URSO Piazza Libertà, n - 83100

AVELLINO _

2) ALLIANZ RAS ASSICURAZIONI -AG. MENOTTI SANFILIPPO Corso Europa, 6 - 83100
AVELLINO;
3) GENERALI ASSICURAZIONI -AG.GENERALE SAN FILIPPO Viale Italia, 277 - 83100

AVELLINO;
4) GROUP AMA - AG. MELISI ASSICURAZIONI SRL AVELLINO Corso Vittorio Emanuele IÍ,253
.83100 AVELLINO;
5) CATTOLICA ASSICURAZIONI _ AG. INSURANCE & CONSULTING S.A.S Via S.PESCAtOTi,IOT
83100 AVELLINO ;
VISTO il proprio prowedimento, prot. n.55751C14 del 0610912016, con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per I'espletamento della procedura in oggetto;
Considerato che, è pervenuta una sola offerta da parte dell' UNIPOL ASSICURAZIONI-AG. DI
ASSICURAZIONI D'URSO Piaz;za Libertà, ll - 83100 AVELLINO - acquisita al prot. n 577llCl4 del 0ó/09/2016
VISTI i verbali della commissione giudicatrice del061O912016, assunto al protocollo dell'istituzione scol.ca con
il n. 5790 1C1.4; relativo alla valutazione delle offerte pervenute;
DATO ATTO che, con verbale del 0610912O16, la Commissione di gara ha stilato la graduatoria definitiva,
come di seguito riportato:

Ag. assicurativa
Premio

individuale
offerto

UNIPOL ASSICURAZIONI -AG,DI ASSICURAZIONI D'URSO
Piazza Libertà. 1 1 - 831 00 AVELLINO

8,50
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DATO ATTO che, con il predetto verbale, la Commissione, ha accertato che per nessuna delle offerte
presentate dai partecipanti è stato necessario attivare la procedura di verifica dell'anomalia prevista dal bando di
gara, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs predetto,
DATO ATTO altresì che, con il predetto verbale, la Commissione ha accertato la convenienza o meno
dell'aggiudicazione e conseguentemente ha aggiudicato prowisoriamente la gara in oggetto alla ditta,
UNIPOL ASSICURAZIONI -AG.DI ASSICURAZIONI D'URSO con sede in Avellino, che ha offerto il prezzo
più basso;
VISTA la propria determina, prot. n" 5849 lCI4 delO610912O16, relativa all'approvazione delle risultanze della
gara, di cui ai verbali predetti, e all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto:
ACCLARATA la sussistenza dei principi ordinamentali del giusto procedimento e della giusta motivazione;
RICONOSCIUTA la regolarità dell'intera procedura negoziata in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei servizi in oggetto;

DECRETA

a) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

b) di aggiudicare definitivamente I'affidamento dei servizi assicurativi del Liceo P.E.Imbriani per it
trienni 2016-2019, alle condizioni tecnico gestionali ed economiche risultanti dalloofferta presentata dalla
Agenzia Assicurativa UNIPOL ASSICURAZIONI -AG.DI ASSICURAZIONI D'URSO Piazza Liberrà, 11 -
83100 AVELLINO, che si considera allegata alla presente determinazione in forma integrante e sostanziale,
e alle condizioni previste nel bando di gara di cui alla lettera-invito prot. n. 49861C14 del23/0812016.

c) di notificare il presente prowedimento alla Ditta aggiudicataria suddetta e a tutti i partecipanti alla
procedura di selezione in oggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari;

d) di procedere alla verifica preliminare della regolarità della documentazione inerente l'aggiudicatario
suddetto, con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di partecipazione e all'assenza di cause di
esclusione;

e) di stipulare con l'aggiudicatario predetto apposito contratto, secondo le modalità ed entro i termini previsti
dalle vigenti disposizioni regolamentari;

f) di dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alle
procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il C.I.G (Codice identificativo della procedura
di gara) n. 2D51AF4058;

g) di pubblicare il presente dispositivo all 'Albo dell' lstituto e sul sito web dell' istituzione scolastica appaltante
all' indirizzo: http://www.liceoimbriani.gov.it

Ai sensi del D.Lgs n.50120I6 l"aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti relativamente all'aggiudicatario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, ai sensi delle vigenti disposizioni
regolamentari di cui al D.Lgs. 5012016.

All' Albo d'Istituto
All'Albo web
Agli Atti
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