Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

AL SITO INTERNET
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI

Oggetto: Determina di ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AGGIUDICAZIONE per
l’affidamento: ASSICURAZIONE infortuni, tutela legale e assistenza alunni e personale – Triennio
dalle ore 24 del 12/09/2022 fino alle ore 24 del 12/09/2025 mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai
sensi dell’art. 36 c. 2 Lett. A del D. Lgs. 50/2016
LOTTO UNICO CIG: Z0E3794EBC
di assicurazione in favore degli alunni e del personale per il triennio 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di gara prot. n. 5283 del 30/08/2022, con la quale questo Istituto ha autorizzato un’indagine
di mercato, per l’affidamento di: SERVIZIO ASSICURATIVO - RCT/O, Infortuni, Tutela Legale
e Assistenza - Alunni e Personale della scuola per il triennio 2022/2025 - con
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art.
60 del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
VISTA la nota prot. n. 5284 del 30/08/2022, con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;
TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3 offerte;
CONSIDERATO che la Commissione ha proceduto ad esaminare le offerte tecniche – economiche di n. 2
operatori escludendo per mero errore la candidatura della Benacquista Assicurazioni s..n.c;
VISTA la segnalazione pervenuta in data odierna, 15.09.2022, della medesima;
RITENUTA valida e fondata la motivazione presentata
DISPONE
L’annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione per l’affidamento triennale dei servizi
assicurativi (2022-2025), protocollo 5542 del 09.09.2022 disposto a favore della Compagnia di Assicurazione
Agency UnderWriting S.r.l., con sede in via Roma n. 17, 06061 Castiglione del Lago (PG), Agenzia
Procuratrice Speciale della compagnia Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. con sede legale in
Borgaro Torinese – 10071 – TO – Via Lanzo n. 29
e nel contempo
la convocazione straordinaria della Commissione nominata, per il giorno 20.09.2022 alle ore 12:00 in Via
Pulazzini n. 15 al fine di esaminare l’offerta tecnica – economica presentata della Compagnia erroneamente
esclusa dal vaglio. Seguirà nuovo provvedimento formale di aggiudicazione.
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