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Prot. Nr 3531/C42
Bergamo, 13.10.2014

VERBALE NR 10
APERTURA BUSTE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURAZIONI ALUNNI
A.S. 2014/15-2015/2016-2016/2017
Il giorno 13 ottobre 2014 alle ore 11.00 presso gli uffici di presidenza , si sono riuniti:
Il Dirigente Scolastico Prof. Berta Claudio
Il DSGA Sig.ra Rossella Brivido
Il Docente Prof. Conti Stelio
L’assistente Tecnico Sig.ra Carrara Antonella
per procedere all’apertura del plico contenente l’ offerta di assicurazione della Scuola relative alla procedura Prot. nr 2891/C42
del 22.09.201. CIG n° .ZF910844C9
Alla trattativa privata negoziale ad invito sono state invitate a presentare una offerta le seguenti ditte:
- Interparten Assistance Spa
- Chartis Euope S.A.
- Allianz Ras assicurazioni Spa
- INA Assitalia Spa
- Reale Mutua Assicurazione Spa
- Carige Assicurazione Spa
- Assicuratrice Milanese Spa
- Zurich Spa
- Aig Europe
- Benacquista Assicurazione
Hanno risposto entro i termini prefissati le seguenti società : ditta Benacquista Assicurazione
Offerte pervenute fuori dei termini prefissati: nessuna
Il D.S., appurata la regolarità di presentazione delle offerte entro i termini previsti, procede all’esame e successivamente alla apertura
della busta che presenta le seguenti caratteristiche e risulta corredata della seguente documentazione:
COMPAGNIE

La busta e’ chiusa
riporta la dicitura
completa del bando
di gara

E’ presente una
copia della Procura
Agenziale

Benacquista
Assicurazione

SI

SI

Sono presenti le
CGA
Condizioni
Generali di
Assicurazione
SI

B1
Documentazione
Amministrativa
(in busta chiusa)

B2 offerta
Economica
(in busta chiusa)

SI

SI

Si procede all’analisi dell’offerta, che viene giudicata valida e congrua. Pertanto, come previsto espressamente da specifica clausola
del Bando, pur in presenza di una sola offerta si procede all’aggiudicazione.
Per l’attribuzione del punteggio si allega come parte integrante del presente verbale copia del “Modulo di formulazione offerta “
Il presente verbale viene pubblicato sul sito della scuola in adempienza dei criteri di pubblicità ed equità.
Alle ore 12.30 si concludono i lavori. Letto, approvato e sottoscritto
I Componenti la Commissione
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