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Milano, 05/09/2017

Prot. 2712/VI.5

Verbale apertura buste contenenti offerte per copertura assicurativa

In data 05/09/2017 alle ore 13,30 presso i locali dell’Istituto Comprensivo “A. Stoppani” nella sede
di via Stoppani, 1 si è tenuta la riunione per l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed
economica per l’assicurazione degli alunni e del personale dell’I. C. “A. Stoppani” nell’A.S.
2017/2018 alla presenza della commissione tecnica composta dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa
Claudia Racchetti, dalla DSGA, Maria Angela Morando e dalla Vicaria, Maria Paola Cremona. È
presente il sig. Gaetano Cantisani come delegato della società Benacquista Assicurazioni S.n.c.;
verbalizza l’assistente amministrativo Rita Giuseppone.
Sono pervenute n° 2 offerte in busta chiusa secondo le tempistiche e le modalità previste dal bando:
L’offerta n° 1, pervenuta in data 28/08/2017 con prot. n° 2602/VI.5 proveniente dalla compagnia
BENACQUISTA ASSICURAZIONI;
L’offerta n° 2, pervenuta in data 29/08/2017 con prot. n° 2607/VI.5 proveniente dalla compagnia
PLURIASS SCUOLA.
All’apertura delle buste si verifica che entrambe contengano la documentazione amministrativa,
l’offerta tecnica e l’offerta economica. I documenti sono regolari e conformi a quanto richiesto dal
bando, ma si riscontra che nella documentazione amministrativa presentata dalla Benacquista
Assicurazioni non è presente l’allegato “IVASS”.
Esaminata la documentazione delle offerte, la commissione procede alla comparazione dell’offerta
economica, rilevando quanto segue:
1. Compagnia Assicurativa n. 1 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
– premio annuo lordo pro capite € 5,80
2. Compagnia Assicurativa n. 2 PLURIASS SCUOLA
– premio annuo lordo pro capite € 5,50
La Dirigente Scolastica si riserva di effettuare una comparazione dei punteggi totali e di
comunicarli alle compagnie assicurative, per poi sottoporli in visione ai membri della Giunta
Esecutiva del 13/09/2017 alle ore 13,00 presso la sede di via Stoppani, 1.
La riunione termina alle ore 14,00.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia Racchetti

