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Spett.le

PLURIASS srl
Via Giotto, 2
28100 NOVARA
pec: commerciale@pec.pluriassscuole.it
AIG EUROPE LIMITED
AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc
Via Del Lido, 106
04100 LATINA
pec: benacquistascuola@pec.it

e p.c.

AB - INTERNATIONAL srl
Via Aolis-Kuperion-Str. 30
39012 MERANO (BZ)
pec: ab-international@legalmail.it
---------------------------------------------------inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo

OGGETTO: Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
01/02/2001 n. 44.
CIG: ZE11A9F98D

-

-

-

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In osservanza delle disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici - D. Lgs, n. 50/2016 e
dell’art. 34, comma 1, del D.I. 44/01;
Considerato il conferimento alla Società AB-International Srl di Merano, iscritta al R.U.I. con
n°B000542107, alla luce della comunicazione di acquisizione del ramo d’azienda e prosecuzione
dell’incarico di brokeraggio conferito a B&B Mediazioni Assicurative s.r.l., dell’incarico di assistenza e
consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi a rischi assicurativi
interessanti questo Istituto Scolastico per la durata di anni 3 (tre);
Tenuto conto della data di entrata in vigore del contratto assicurativo prevista dalle ore 24 del
09/10/2016 e scadenza alle ore 24 del 09/10/2019, senza tacito rinnovo;
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito prot.n. 2494 del 22/07/2016 a formulare le offerte,
inviata in data 25/07/2016, in cui si stabiliscono gli elementi di valutazione delle stesse, i criteri e i
parametri di riferimento nonché alle modalità di aggiudicazione dell’appalto;
Considerato l’invito a presentare offerta trasmesso a n. 5 società;
Preso atto che entro la data e l’ora fissati quale termine ultimo per la presentazione delle offerte risultano
pervenuta n. 2 offerte e precisamente:
1) Benacquista Assicurazione snc per conto di AIG Europe Limited - prot.n. 2554 del 09/08/2016
2) Pluriass srl per conto di UnipolSai Assicurazioni spa - prot.n. 2561 del 11/08/2016
Considerato, che nel valutare l’offerta, sono state analizzate dal broker incaricato le offerte proposte e
ritenute compatibili con i documenti di gara;

Ritenuto che Pluriass srl per conto di UnipolSai Assicurazioni spa ha presentato un’offerta nel
rispetto del disciplinare di gara, in linea con il mercato assicurativo di riferimento e congrua sotto il profilo
tecnico ed economico;
INDIVIDUA
In via DEFINITIVA: la società assicuratrice UnipolSai Assicurazioni spa agenzia Pluriass srl quale soggetto
contraente aggiudicatario per la stipula di contratto di assicurazione per alunni ed operatori scolastici con
decorrenza dalle ore 24 del 09/10/2016 e scadenza alle ore 24 del 09/10/2019, senza tacito rinnovo.
Copia del presente atto viene trasmesso al broker per gli adempimenti previsti dall’incarico stesso.
-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimiliano Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’Art. 3,comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

