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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 
 

Oggetto: Procedura Negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi assicurativi: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale, per 
un importo a base d’asta pari a € 6,50 pro capite 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 ID. GARA): Z51291F5EE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale prot. n. 0002025/U del 10/07/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico 
per manifestazioni d'interesse finalizzata all'affidamento del servizio all’oggetto; 

- all’avviso pubblico 0002026/U del 10/07/2019, entro i termini stabiliti hanno dato disponibilità a 
partecipare alla Procedura Negoziata i seguenti operatori economici: 

 Agenzia Pluriass s.r.l. di Novara, acquisita agli atti con prot. 2051 del 22/07/2019 

 Agenzia Benacquista Assicurazioni s.n.c. di Latina, acquisita agli atti con prot. 2151 del 03/09/2019 
- in data 03/09/2019, con prot. n. 0002152/U e 0002152/U, è stata inoltrata agli operatori economici 

interessati lettera d’invito alla Procedura Negoziata; 

- appurato l’inutile decorso del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 10:00 del 19 settembre 
2019, senza che alcuna offerta sia stata presentata dalle ditte invitate 

DETERMINA 

1. di annullare la determinazione dirigenziale e di ritirare contestualmente l’avviso pubblicato sul sito 
istituzionale, sopra citati 

2. di procedere alla riformulazione della procedura selettiva finalizzata alla scelta di un operatore economico 
cui affidare il servizio di assicurazione per i rami: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale, 
in un unico lotto, per un importo, per l’intera durata contrattuale, stimato da questa Amministrazione, pari 
a € 39.487,50,00 (trentanovemilaquattrocentottanta sette/50) e per una durata complessiva di mesi 54 
(cinquantaquattro), comprensivi del periodo di eventuale proroga tecnica di 180 gg.; 

3. che, al fine di garantire una continuità al servizio evitando disagi operativi, per la nuova procedura selettiva, 
questa Amministrazione, ricorrerà all’Istituto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
(a) del D. Lgs. 50/2016; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente documento nella sezione: Amministrazione Trasparente > 
Bandi da gara e Contratti del sito istituzionale http://www.icsgattamelata.gov.it.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 
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