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VERBALE di gara affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma2 lett a del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura 

dei   servizi assicurativi degli alunni e del personale della scuola “Infortuni/assistenza”, “RCT” e 
“RCO/Tutela Giudiziaria” per gli anni   2021-2024  (dal 15/10/2021 al 15/10/2024). 

 C.I.G. ZED32534EB 
Il giorno 21 luglio 2021 alle ore 9,00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Rotonda, il 

Dirigente Scolastico, prof. Nicola PONGITORE, responsabile unico del procedimento ai sensi dell’ art. 95 c. 3 

del D. Lgs.50/2016, modificato con l’art. 60 del D. Lgs.56/2017 e dell’art. 5 della L. 241/1990,  dichiara 

aperta la seduta per la valutazione delle offerte, si procede alla verifica della documentazione presentata 

dai partecipanti:  

E’ pervenuta l’offerta da parte di un’ unica compagnia assicurativa : AMBIENTE SCUOLA s.r.l. con Sede 

legale in : via Petrella 6, 20124 Milano Tel: 02.20.23.31.1 - Fax: 02.20.23.31.232 - PEC: 

amministrazione@pecambientescuola.it  C.f. e p.iva: 03967470968;  

Accertata la validità della documentazione amministrativa  e tecnica si procede alla valutazione 

dell’offerta economica dell’unica ditta partecipante:  

AMBIENTE SCUOLA s.r.l.  premio annuo procapite  per alunni e personale  € 4,70 diconsi 

(quattroeuro/70)  

Il responsabile unico del procedimento; 

considerato che tra i criteri di scelta del contraente fissati nel bando di gara prot. n°3037/06/02/ 

del 02/07/2021 è chiaramente stabilito che “si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta, purché valida e giudicata congrua”. 

Vista l’unica offerta presentata dalla compagnia assicurativa AMBIENTE SCUOLA s.r.l. con Sede 

legale in : via Petrella 6, 20124 Milano ; 

 

Determina di procedere con l’affidamento dell’incarico mediante aggiudicazione della gara e 

successiva stipula della relativa polizza assicurativa alla compagnia  AMBIENTE SCUOLA s.r.l. 

con Sede legale in : via Petrella 6, 20124 Milano Tel: 02.20.23.31.1 - Fax: 02.20.23.31.232 - PEC: 

amministrazione@pecambientescuola.it  C.f. e p.iva: 03967470968, per un premio annuo 

procapite alunni e personale  di €  4,70 diconsi (euroquattro/70)  

Le operazioni d’esame delle offerte si chiudono alle ore 9,40 

Letto, confermato e sottoscritto  
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il  Dirigente Scolastico responsabile unico del procedimento   

prof. Nicola Pongitore  
firmato digitalmente ai sensi del cad e norme ad esso connesse 
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