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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario n. VI.2.1    

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi assicurativi: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza, 
Tutela Legale, per un importo a base d’asta pari a € 6,50 per persona pari a un premio totale annuo 
stimato di Euro 8.775,00, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa 
(Oepv) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, decorrenza dalle ore 24:00 del 30/10/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 30/10/2023, 
durata mesi 48  
CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA): Z33286745C 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale prot. n. 0001420/U del 15.05.2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per 
manifestazioni d'interesse finalizzata all'affidamento del servizio all’oggetto; 
 

- all’avviso, prot. n. 1430/U del 17/05/2019 entro i termini stabiliti hanno dato disponibilità a partecipare alla 
Procedura Negoziata i seguenti operatori economici: 

 Agenzia Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina 

 Agenzia Pluriass s.r.l. di Novara; 
 

- in data 11/06/2019, con Prot. n. 0001695/U, è stata inoltrata agli operatori economici interessati lettera 
d’invito alla Procedura Negoziata; 
 

- in data 25/06/2019, l’operatore economico: Agenzia Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina attraverso 
Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicava a questa Amministrazione, l’indisponibilità a rispondere alla 
procedura in oggetto alla luce dell’onerosità del garanzia fideiussoria richiesta nella documentazione da 
produrre, nonché la disponibilità ad aderire ad eventuale trattativa privata; 
 

- in data 25/06/2019, l’operatore economico: Agenzia Pluriass s.r.l. di Novara faceva pervenire la propria 
offerta con plico cartaceo. Il Plico veniva regolarmente protocollato nella stessa data con n. 0001875/E; 

 
- in data 27/06/2019, alle ore 13:00, la commissione appositamente incaricata provvedeva all’apertura e alla 

valutazione della congruità dell’unica offerta ricevuta dall’operatore economico: Agenzia Pluriass s.r.l. di 
Novara; 

 
- nella stessa data, come riportato nel verbale prot. n. 0001917/E del 28/06/2019, all’apertura della busta 

contenete la Documentazione Amministrativa, la commissione evidenziava la mancanza dei seguenti 
elementi richiesti nella lettera d’invito: 

 Garanzia fideiussoria temporanea 

 Impegno a Garanzia fideiussoria definitiva in caso di affidamento del servizio 

 Scansione digitale della documentazione amministrativa; 
Sospendeva quindi l’apertura delle ulteriori buste presenti nel plico e incaricava il RUP di attuare formale 
richiesta di integrazione della documentazione mancante; 
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- in data 28/06/2019, con Prot. n. 0001918/U, questa Amministrazione provvedeva ad attivare la procedura 
di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio, dando 
all’operatore economico: Agenzia Pluriass s.r.l. di Novara il termine tassativo di giorni 5 (cinque) entro i 
quali produrre, a questa Amministrazione, la documentazione mancante; 
 

- in data 04/07/2019, alle ore 10:30, la commissione appositamente incaricata si riuniva nuovamente e 
prendeva atto della mancata risposta dell’operatore economico: Agenzia Pluriass s.r.l. di Novara; 

 
- nella stessa data, appurato l’inutile decorso del termine di regolarizzazione, la commissione propone al RUP 

l’esclusione dalla gara dell’operatore economico Agenzia Pluriass s.r.l. di Novara, ai sensi  dell’art. 83 
comma 9 del D. Lgs. 50/2016 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio. 
 
Tanto premesso 

DETERMINA 
 

1. Di escludere dalla procedura di gara, l’operatore economico: Agenzia Pluriass s.r.l. di Novara per mancata 

produzione della documentazione amministrativa richiesta; 

 

2. Di annullare, alla luce dell’indisponibilità a partecipare o della mancata produzione di documentazione 

amministrativa valida, da parte degli operatori economici che avevano dato disponibilità a partecipare 

alla selezione, la procedura avviata dalla determinazione dirigenziale di cui prot. n. 0001420/U del 

15.05.2019; 

 

3. Di inoltrare, attraverso Posta Elettronica Certificata (Pec), copia della presente determinazione, agli 

operatori economici che hanno risposto positivamente l’Avviso pubblico di cui al Prot. n. 0001420/U del 

15.05.2019 relativo alla manifestazione di interesse e, contestualmente, di provvedere alla pubblicazione 

del presente documento nella sezione: Amministrazione Trasparente > Bandi da gara e Contratti del sito 

istituzionale: http://www.icsgattamelata.gov.it/ 

 

4. Di invitare l’operatore economico, Agenzia Pluriass s.r.l. di Novara, qualora interessato, a ritirare il plico 

con cui ha partecipato alla Procedura Negoziata in oggetto, entro il termine di 30 gg dalla data di 

pubblicazione della presente determinazione, trascorso tale termine la documentazione sarà distrutta. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita Donadei 

Firmato in modalità digitale 
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