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Prot. n°  4794/A15                      San Giovanni La Punta, 18.11.2014 

 

All’Albo Scuola 
 

VERBALE PER LA GARA  
AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE 

 
 

In data 18 novembre 2014, alle ore 12.00, nei locali della Direzione dell’I.C. “G. 
Falcone” di San Giovanni La Punta si è riunita la Commissione per la valutazione delle 
offerte per la stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile ed infortuni 
degli alunni e del personale docente ed ATA dell’I.C. “G. Falcone”, nominata con 
prot. n°4792/A15 del 18.11.2014 e costituita da: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta MATASSA 

 Ins. Giuseppina CALANNA 

 Ins. Natala GEMMELLARO 
 
per procedere all’apertura dei plichi pervenuti in esito alla gara suindicata (lettera di 
invito prot. n° 4662/B19 del 11.11.2014). 
 
Accertato che le Agenzie invitate erano: 

 AMBIENTE SCUOLA – MILANO; 

 ALLIANZ RAS – RIPOSTO; 

 REALE MUTUA ASSICURAZIONE  - PATERNO’ (CT); 

 BENACQUISTA – LATINA; 

 INA ASSITALIA – ACIREALE (CT); 
 
E’ pervenuta nel termine del 18.11.2014, alle ore 11.00, la seguente offerta: 

 AMBIENTE SCUOLA – MILANO. 
 
La Commissione procede alla verifica della regolarità dell’unico plico pervenuto. 
Constatata la regolarità del plico dell’Agenzia Ambiente Scuola, la Commissione 
procede all’apertura e verifica della documentazione amministrativa contenuta nella 
busta n° 1. 
Dall’analisi di essa si constata la regolarità di quanto richiesto in tutti i suoi punti e 
lettere. 
Si procede all’apertura della busta n°2 e si effettua il calcolo dei punteggi previsti 
per ciascuna voce della scheda offerta tecnico/economica. La somma dei suddetti 
punteggi  risulta essere di n. 179. 
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Pertanto, essendo l’agenzia Ambiente Scuola di Milano l’unica agenzia ad avere 
presentato un’offerta tecnico/economica e considerato che nella lettera d’invito era 
specificato tra i criteri l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, la 
Commissione propone di aggiudicare provvisoriamente la gara all’agenzia Ambiente 
Scuola di Milano. 
La seduta è tolta alle ore 13.40. 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Prof.ssa Concetta Matassa

  
 
 

 
Giuseppina CALANNA    …………………………………….  
     
Natala GEMMELLARO    …………………………………….  

 
 

 


