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VERBALE  n° 4 

  del          

29/10/2014 

DELIBERA N° 21 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  29/10/2014 

 

  ASSICURAZIONE INFORTUNI e RCT ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI A.S. 

2014/15 – Punto  5 – o.d.g. 

 

Nell’anno 2014, il giorno mercoledì 29 ottobre alle ore 18,00 presso l’ I.I.S.S. “Marie Curie”, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Istituto.                

Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 SERGI CARMELO D.S. – Membro di diritto x  
2 MAGNANI GIORGIO Presidente del C.d’I. x  
3 DALLE ORE DANIELA Genitore – Membro  x 
4 LUGARESI MONIA Genitore – Membro x  
5 GORI  LUCA Docente – Membro x  
6 PIERI MARIELLA Docente – Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente – Membro x  
8 CURRADI MARCO GIUSEPPE Docente – Membro  x 
9 LILLO DOMENICA Docente – Membro x  

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente – Membro x  
11 FABBRI FRANCESCA Docente – Membro x  
12 BERNUCCI GIANFRANCO Docente – Membro  x 
13 MARIANI CORRADO A.T.A. – Membro x  
14 TONIELLI LORETTA A.T.A. – Membro x  
15 RICCI SILVIO Studente – Membro  x 
16 BIZZOCCHI LUCAS Studente – Membro x  
17 GARDINI  MARCO Studente – Membro x  
18 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 

   
T o t a l e 

Presenti: 13 Assenti: 5 

 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 

Consiglio d’Istituto è  la  prof.ssa Domenica Lillo. 

 



…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione Consiliare  n. 13 del 03/07/2014 avente per oggetto 

“Assicurazione infortuni e RC per l’a.s. 2014/15”; 

VISTA   la Determina Dirigenziale prot.n.3304/C14 del 04/07/2014 con la quale è stato affidato l’incarico di 

brokeraggio assicurativo per anni 1 (uno), all’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano,  dando atto che tale 

servizio non comporta oneri diretti a carico dell’Istituto;  

VISTO   il contratto stipulato con l’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” prot.n.  3305/C14 del 04/07/2014; 

VISTO  che con determina del dirigente scolastico sono stati individuati: la procedura da applicare, il criterio di 

aggiudicazione, le modalità di pubblicità nonché tutti i documenti relativi alla procedura e la seguente 

modulistica da utilizzare per la presentazione delle offerte: 

• documento A2: Capitolato Generale, 

• documento B1: Scheda d’Offerta Tecnica, 

• documento B2: Scheda d’Offerta Economica, 

• documenti C1 e C2: Capitolato Speciale d’oneri, 

• documento D: Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali; 

ATTESO che la Lettera Invito prot.n. 3306 del 08/07/14 è stata trasmessa alle seguenti compagnie assicurative  

previamente individuate  con determina del dirigente scolastico: 

COMPAGNIE Gruppo Assicurativo 

AXA Assicurazioni Spa AXA 

AIG Spa AIG 

Allianz Ras Spa Allianz 

INA Assitalia Spa Generali 

Reale Mutua Spa   Reale Mutua 

Unipol Sai Spa UNIPOL 

WIENER  

ATTESO che nei prescritti termini, cioè entro le ore 13:00 (tredici) del giorno 28 luglio 2014 è  pervenuta una 

unica offerta: AIG Spa; 

VISTO, all’uopo,  il Verbale di Apertura della Busta contenente l’offerta TECNICA del 29/07/2014; 

VISTO  all’uopo,  il QUADRO COMPARATIVO della gestione del rischio scolastico dal quale emergono i 

seguenti punteggi: Merito Tecnico Condizioni Contrattuali e Operative 74,2% e Merito Tecnico Somme 

Garantite 69,6%; 

VISTO, altresì, il Verbale di Apertura della Busta contenente l’offerta ECONOMICA  e l’aggiudicazione dal 

quale risulta il seguente calcolo della media delle risultanze percentuali complessive delle comparazioni 

Tecniche (Condizioni contrattuali e somme garantite) ed Economica, secondo i criteri indicati dal doc. A2 

Capitolato Generale d’Oneri:  

COMPAGNIE  AIG Europe Limited  

Merito Tecnico Condizioni Contrattuali e Operative  74,20 % 

Merito Tecnico Somme Garantite 69,60 % 

Merito economico  93,75  % 

Merito complessivo media dei tre meriti 79,18 % 

nonché alla individuazione del vincitore in relazione al più alto risultato costo/efficacia delle garanzie 

e alla formulazione della seguente Graduatoria di assegnazione: 

- 1° 

Classificato……………. 

AIG Europe 

Limited……… 

Punti  79,18 %; 

VISTO che, il Verbale di Aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo on-line sul sito web dell’Istituto scolastico 

www.mcurie.com; 

VISTO che con lettera prot. n° 3622/C14 del 01/08/2014 è stata comunicata l’aggiudicazione dei contratti 

Infortuni e RC Alunni e personale alla Società AIG Europe Limited risultata aggiudicataria della gara, avendo 



ottenuto il miglior risultato costo/efficacia rispetto alle richieste formulate nel capitolato speciale d’oneri ed in 

base ai criteri predeterminati di valutazione formulati; 

VISTO che il Premio convenuto, contenuto nel doc B2, ammonta a euro 8,00 (otto/00); 

VISTO che avverso la graduatoria non è stato presentato  alcun reclamo, entro quindici giorni dalla sua 

pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e successive modificazioni; 

ATTESO  pertanto che la sottoscrizione contrattuale è avvenuta successivamente al termine minimo di n. 35 

giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva; 

ATTESO  di prendere atto dello stato della procedura negoziale di cui trattasi; 

VISTA  la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella 

parte in cui dispone che ”l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della 

controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con 

l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le 

stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a 

scapito della pura intermediazione”; 

VISTO  che tra i compiti assunti dalla impresa Tecnobroker Log è prevista anche la prestazione di consulenza 

tecnica alle famiglie degli alunni infortunati e al personale incorso in sinistri che possono fruire di tale servizio 

mettendosi in contatto direttamente con Tecnobroker Log dalle ore 15,30 alle ore 18,00 di tutti i giorni, mentre 

alla mattina effettua  consulenza per le scuole;  

VISTO  il D.L.gs. 30/03/2001, n, 165; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 e successive integrazioni e modificazioni e nello specifico l’art. 16 dello stesso; 

VISTO    il D.L.vo n.33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (c.d. Decreto Trasparenza); 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19/07/2013 avente per oggetto “D.L. n.33 

del 2013 - Attuazione della trasparenza”; 

VISTO il D.L.vo n. 69 del 21/06/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. Decreto 

del fare”); 

CONSIDERATO  che la procedura selettiva si è svolta ai termini di legge e secondo i principi di trasparenza, 

adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, libera concorrenza, 

economicità, efficacia e correttezza; 

SENTITO il Dirigente Scolastico che ha relazionato su tutto quanto sopra espresso; 

SENTITA il parere positivo della Giunta Esecutiva; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

ALL’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A  

(D e l i b e r a   n°  21) 

l’Aggiudicazione del contratto per Infortuni e RC alunni e  personale dell’Istituto Istruzione 

Secondaria Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone per l’a.s. 2014/15, in base all’esito 

della comparazione delle offerte, alla Società AIG Europe Limited - mandataria Benacquista 

Assicurazioni che è risultata aggiudicataria della Gara, avendo ottenuto il miglior risultato 

costo/efficacia rispetto alle richieste formulate nel capitolato speciale d’oneri ed in base ai criteri 

predeterminati di valutazione formulati. 

Il Premio convenuto, contenuto nel doc B2, ammonta a euro 8,00 (otto/00). 

Il contratto, della durata di anni 1 (uno), decorre dalle h 24,00 del 13/09/2014. 
 

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio stesso, da chiunque vi abbia interesse, 

entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione in 

parola diviene definitiva e può essere impugnata solamente con ricorso giurisdizionale al TAR o Ricorso 

Straordinario al capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 e 120 giorni. 

…omissis… 



 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                            Il Presidente  del Consiglio di Istituto 

    F.to   Prof.ssa Domenica Lillo                               F.to Dott.  Giorgio Magnani 

                                            

 

 

 

                                                  (da usare per eventuale copia conforme) 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                      Il Dirigente Scolastico 

         

                  Sig.ra Balsami Paola                                                                 Prof. Carmelo Sergi 

 

 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


