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Prot.n.    17644 VI.10                                                                      Perugia, 17/10/2022 

 

                                                                            Alla              AGENCY UNDER WRITING SRL 

Via Roma n 17 

06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

PEC agencyunderwritingsrl@pec.it  

 

Alla         BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. 

        Via del Lido n. 106 

        04100  LATINA (LT) 

       Pec benacquistascuola@legalmai.it  

 

                                                                        Alla                        PLURIASS s.r.l. 

Via Giotto,2- NOVARA 

PEC commerciale@pec.pluriassscuole.it  

  

 

Alla                               AMBIENTE SCUOLA s.r.l. 

Via Petrella n. 6 

20124  MILANO 

Pec  commerciale@pecambientescuola.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Offerte per stipula polizza assicurativa alunni-operatori decorrenza dal 20/11/2022 

                al 20/11/2023- CODICE C.I.G.  Z6B37EFB5D 

                PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

 

VISTO      l’art.76 del Codice Appalti D.lgs 50/2016; 

VISTO    l’avviso prot. 16052 del 29/09/2022 di selezione con procedura aperta per affidamento  

                servizio di copertura assicurativa alunni e operatori aderenti: 

VISTO    il Verbale del 14/10/2022 ( prot in entrata 17527 del 14/10/2022 ), redatto dalla 

                Commissione valutazione offerte, nominata con nota protocollo 17427 del 13/10/2022 

RITENUTA congrua e nel rispetto di quanto disciplinato nell’avviso citato la valutazione delle 

offerte pervenute da parte della Commissione; 

RITENUTO che non possa essere ammessa a  valutazione la proposta della Ambiente Scuolas.r.l. con 

sede legale a Milano, poiché la stessa  ha presentato in data 11/10/2022  l’offerta  tramite PEC e con   link 

informatico su cui effettuare il download del file,   mentre l’avviso di selezione al punto 5 pagina 3 ( Modalità 

di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte) indica chiaramente:  “la proposta dovrà pervenire  con 
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qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente,  in busta chiusa cartacea …Non sono ammesse  e quindi 

saranno escluse  dalla valutazione proposte pervenute tramite PEC o mail ordinaria”. 

VISTA la graduatoria risultante dalla valutazione tecnico-.economica delle offerte ammesse a 

comparazione , come di seguito riportata: 

 

 
POSIZIONE RAGIONE 

SOCIALE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

I^ AGENCY UNDER 

WRITING SRL 
60,00 40,00 100,00 

II^ BENACQUISTA 

ASSICURAZIONI 

SNC 

60,00 39,20 99,20 

III^ PLURIASS SRL 60,00 32,66 92,66 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

PROPONE di AGGIUDICARE alla AGENCY UNDER WRITING SRL  con sede legale a 

Castiglione del Lago (PG) Via Roma  n.17-  P.IVA 03729010540,  l’incarico relativo alla stipula 

della polizza assicurativa infortuni-RCT con il Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” di 

Perugia, c.f. 80007340542, per la totalità degli alunni iscritti e frequentanti e per gli operatori aderenti, 

con decorrenza dal 20/11/2022 al 20/11/2023 ( anni due), sulla base dell’offerta pervenuta  e alle 

seguenti condizioni: 

- Premio pro capite alunni e operatori aderenti € 4,90 (quattro/90) 

- Massimali assicurati proposti come da prospetto agli atti del Liceo. 

-  

La presente aggiudicazione è trasmessa via PEC  alle Agenzie in indirizzo e pubblicata nella sezione 

Amministrazione Trasparente- bandi di gara e contratti del sito del Liceo www.liceomariotti.edu.it. 

 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della proposta di aggiudicazione gli offerenti  potranno far 

pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo PEC pgpc01000x@pec.istruzione.it  

eventuali osservazioni o reclami.     

Trascorsi giorni cinque dalla pubblicazione sul sito del Liceo  senza alcun reclamo  o osservazioni,   

e  a seguito di positiva verifica dei requisiti di Legge in carico all’aggiudicatario, si procederà 

all’emissione della aggiudicazione definitiva dell’affidamento e relativa stipula della polizza 

infortuni-RCT.  

 

Agli operatori economici in indirizzo sarà comunque comunicata, via pec, la nota di aggiudicazione 

definitiva. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Giuseppina Boccuto 

 
firmata digitalmente 
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