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VERBALE  N. 1 
 

Apertura buste contenenti i preventivi per la procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 c.2 lett.B) D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo 
responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’Istituto –  
GARA – CIG : Z931B57F59 
 

Alle ore 15,30 del giorno 11 ottobre 2016, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di 

Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione tecnica Acquisti, composta dalla Prof.ssa Enrica 

Marano, Dirigente Scolastico dell’I.C. Terme Vigliatore che funge da Presidente – Rag. Domenica 

Zanghì, D.S.G.A. che funge da segretario verbalizzante e dalla Signora Giuseppina Torre – 

Assitente Ammninstrativo a T.I. - appositamente costituita per l’Anno Scolastico 2016/2017 per 

procedere all’apertura delle buste contenenti i preventivi di spesa per aggiudicare il serivizio 

assicurativo degli alunni e dipendenti di questa Istituzione Scolastica. 

Si precisa che la seduta è pubblica. 

Visto il numero legale dei presenti e visto l’ora, ore 15,45 - il Presidente apre la seduta ufficiale per 

l’apertura dei plichi. 

Sono state invitate a partecipare n. 5 Agenzie Assicurative – come da D.Lgs. 20/2016 –  

1.  Aig Europe LimitedAgenzia GeneraleBenacquista Assicurazioni S.n.C. 
            Via del Lido, 106 – 04100 Latina (LT) 
            Email : info@sicurezzascuola.it 
            Email: umberto.cotroneo@sicurezzascuola.it; 

2.  Agenzia Ambiente Scuola 
             Curci Francesco - Milano 
            Tel .02202331901  cell.3333253410 
            Peo  francesco.curci@ambientescuola.it; 

3. Spett.le Agenzia Assicurazione – Carige 
             Di Molica Pietro 
             Via Stazione - Patti 
            Tel .094121796 
            Pec  assicurazionimolica@winpec.it 

4.  Agenzia Assicurazione  
             Di La Giunta Antonino 
            Via Santa Cecilia is. 115 snc –Messina 
            Tel .0902935475 cell.3933529412 
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            Pec giunta.assicurazioni.me@pec.it 
5.  Agenzia Assicurazione  

             Unipol di Alessandro Luigi 
             Via 1° Maggio n. 64  –Terme Vigliatore 
             Tel .0909781784 
             Pec 1427@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it 
 

Il Presidente dichiara che sono pervenute soltanto n. tre  offerte e precisamente  

1.  Aig Europe LimitedAgenzia GeneraleBenacquista Assicurazioni S.n.C. 
            Via del Lido, 106 – 04100 Latina (LT) 
            Email : info@sicurezzascuola.it 
            Email: umberto.cotroneo@sicurezzascuola.it; 

2.  Agenzia Ambiente Scuola 
             Curci Francesco - Milano 
            Tel .02202331901  cell.3333253410 
            Peo  francesco.curci@ambientescuola.it; 

3. Agenzia Assicurazione  
             Di La Giunta Antonino 
            Via Santa Cecilia is. 115 snc –Messina 
            Tel .0902935475 cell.3933529412 
            Pec giunta.assicurazioni.me@pec.it 
 

Le offerte sono pervenute correttamente come indicato nella lettera d’invito inviata alle SS.LL., 

quindi nel giorno previsto e scrupolosamente sigillati e siglati nei lembi di chiusura. 

Il presidente procede  all’apertura del plico proveniente dall’agenzia  Assicurativa “AMBIENTE 

SCUOLA” e constata che  lo stesso contiene al suo interno n. 3 buste sigillate e debitamente 

firmate:  

1. La busta n.1 contenente la documentazione amministrativa, NON rispondente alle richieste 

contenute nella lettera d’invito – assente il seguente requisito – ELENCO FORNITURE DI 

DESTINATARI PUBBLICI – per tale motivo la Spett.le Agenzia VIENE ESCLUSA – 

NON si procede, pertanto all’apertura della altre n. 2 buste. 

Data l’ora – ore 17.30 il Presidente chiude la seduta, aggiornandola alla data successiva del 

12 ottobre ore 12.30. 

Le buste di gara vengono conservate nel locale di Presidenza in armadio chiuso a chiave. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Terme Vigliatore 11 ottobre 2016.                                                    F.to  La Commissione Tecnica 

Il Presidente   Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano 

Il Componente  Ass.te Amm.vo Giuseppina Torre 

Il Segretario Verbalizzante  DSGA Rag. Domenica Zanghì 

                                                                                                          Firme autografe omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 
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VERBALE  N. 2 
 

Apertura buste contenenti i preventivi per la procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 c.2 lett.B) D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo 
responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’Istituto –  
GARA – CIG : Z931B57F59 
 

Alle ore 12,30 del giorno 12 ottobre 2016, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di 

Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione tecnica Acquisti, composta dalla Prof.ssa Enrica 

Marano, Dirigente Scolastico dell’I.C. Terme Vigliatore che funge da Presidente – Rag. Domenica 

Zanghì, D.S.G.A. che funge da segretario verbalizzante e dalla Signora Giuseppina Torre – 

Assitente Ammninstrativo a T.I. - appositamente costituita per l’Anno Scolastico 2016/2017 per 

continuare a procedere all’apertura delle buste contenenti i preventivi di spesa per aggiudicare il 

serivizio assicurativo degli alunni e dipendenti di questa Istituzione Scolastica. 

Il presidente procede  all’apertura del plico proveniente dall’agenzia  Assicurativa 

“BENACQUISTA ASSICURAZIONI” e constata che  lo stesso contiene al suo interno n. 3 buste 

sigillate e debitamente firmate:  

1. La busta n.1 contenente la documentazione amministrativa, CORRISPONDE ALLE 

RICHIESTE contenute nella lettera di invito – si passa all’apertura della busta n.2; 

2. La busta n.2 contenente l’Offerta tecnica, CORRISPONDE ALLE RICHIESTE contenute 

nella lettera di invito – si passa all’apertura della busta n.3; 

3. La busta n.3 contenente l’offerta economica, CORRISPONDE ALLE RICHIESTE 

contenute nella lettera di invito. 

Il presidente procede  all’apertura del plico proveniente dall’agenzia  Assicurativa “GIUNTA  

ASSICURAZIONI” e constata che  lo stesso contiene al suo interno n. 3 buste sigillate e 

debitamente firmate:  

1. La busta n.1 contenente la documentazione amministrativa, CORRISPONDE ALLE 

RICHIESTE contenute nella lettera di invito – si passa all’apertura della busta n.2; 

2. La busta n.2 contenente l’Offerta tecnica, CORRISPONDE ALLE RICHIESTE contenute 

nella lettera di invito – si passa all’apertura della busta n.3; 

3. La busta n.3 contenente l’offerta economica, CORRISPONDE ALLE RICHIESTE 

contenute nella lettera di invito. 

Data l’ora – ore 14.00 il Presidente chiude la seduta, aggiornandola alla data successiva del 

13 ottobre ore 12.00. 

Le buste di gara vengono conservate nel locale di Presidenza in armadio chiuso a chiave 



           
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Terme Vigliatore 12 ottobre 2016 

 

F.to  La Commissione Tecnica 

Il Presidente   Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano 

Il Componente  Ass.te Amm.vo Giuseppina Torre 

Il Segretario Verbalizzante  DSGA Rag. Domenica Zanghì 

                                                                                                          Firme autografe omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

VERBALE  N. 3 
 

Apertura buste contenenti i preventivi per la procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 c.2 lett.B) D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo 
responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’Istituto –  
GARA – CIG : Z931B57F59 
 

Alle ore 12,00 del giorno 13 ottobre 2016, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di 

Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione tecnica Acquisti, composta dalla Prof.ssa Enrica 

Marano, Dirigente Scolastico dell’I.C. Terme Vigliatore che funge da Presidente – Rag. Domenica 

Zanghì, D.S.G.A. che funge da segretario verbalizzante e dalla Signora Giuseppina Torre – 

Assitente Ammninstrativo a T.I. - appositamente costituita per l’Anno Scolastico 2016/2017 per 

continuare a procedere all’apertura delle buste contenenti i preventivi di spesa per aggiudicare il 

serivizio assicurativo degli alunni e dipendenti di questa Istituzione Scolastica. 

Il presidente procede  A RIPRENDERE LE BUSTE  dalle agenzie  Assicurative“BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI” e “GIUNTA  ASSICURAZIONI”. 

Si procede alla comparazione delle stesse, tramite una tabella compartiva in modo dettagliato e 

scrupoloso, la commissione comincia a mettere a confronto e compare le offerte pervenute. 

Data l’ora – ore 14.00 il Presidente chiude la seduta, aggiornandola al pomeriggio data odierna alle 

ore 16.00. 

Le buste di gara vengono conservate nel locale di Presidenza in armadio chiuso a chiave. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Terme Vigliatore 13 ottobre 2016 

 

F.to  La Commissione Tecnica 

Il Presidente   Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano 

Il Componente  Ass.te Amm.vo Giuseppina Torre 

Il Segretario Verbalizzante  DSGA Rag. Domenica Zanghì 

                                                                                                          Firme autografe omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

VERBALE  N. 4 
 

Apertura buste contenenti i preventivi per la procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 c.2 lett.B) D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo 
responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’Istituto –  
GARA – CIG : Z931B57F59 
 

Alle ore 15,30 del giorno 13 ottobre 2016, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di 

Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione tecnica Acquisti, composta dalla Prof.ssa Enrica 

Marano, Dirigente Scolastico dell’I.C. Terme Vigliatore che funge da Presidente – Rag. Domenica 

Zanghì, D.S.G.A. che funge da segretario verbalizzante e dalla Signora Giuseppina Torre – 

Assitente Ammninstrativo a T.I. - appositamente costituita per l’Anno Scolastico 2016/2017 per 

continuare a procedere all’apertura delle buste contenenti i preventivi di spesa per aggiudicare il 

serivizio assicurativo degli alunni e dipendenti di questa Istituzione Scolastica. 

La Commissione Tecnica Acquisti continua il suo lavoro procedendo  tramite una tabella 

comparativa a valutare le offerte delle Agenzie – Giunta Assicurazioni e Benacquista Assicurazioni. 

Conclusa la comparazione delle offerte, la commissione procede all’attibuzione dei punteggi, per le 

due compagnie assicurative: 

Punteggio totale: 

Giunta Assicurazioni 98,50 – 

Benacquista Assicurazioni 97,60. 

La ditta Giunta ottiene un punteggio superiore e offre una quota assicurativa più bassa, pertanto la 

commissione decide di affidare in via provvisoria il servizio assicurativo per l’anno scolastico 

2016/2017 – all’ Agenzia Giunta Assicurazioni in quanto offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 17.30. 

Le buste di gara vengono risigillate e conservate nel locale di Presidenza in armadio chiuso a 

chiave. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Terme Vigliatore 13 ottobre 2016 

 

F.to  La Commissione Tecnica 

Il Presidente   Dirigente Scolastico Prof.ssa Enrica Marano 

Il Componente  Ass.te Amm.vo Giuseppina Torre 

Il Segretario Verbalizzante  DSGA Rag. Domenica Zanghì 

                                                                                                          Firme autografe omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 

 


