Prot 3760

BUSTO ARSIZIO, 10.08.2021
ALL’ALBO ON LINE
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL DSGA
AL SITO WEB
ALLE DITTE:
CHUBB EUROPEAN GROUP: A mezzo pec: benacquistascuola@pec.it
AMBIENTE SCUOLA SRL: mezzo pec: commerciale@pecambientescuola.it

CIG: ZD0324FE0A
DETERMINA “AMMESSI-ESCLUSI” AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016
OGGETTO: Determina “AMMESSI – ESCLUSI” relativa alla gara di aggiudicazione della procedura negoziata
ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, in combinato disposto con il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018,
per l’affidamento dei servizi assicurativi: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza, Tutela Legale, 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
05.09.2021 e scadenza alle ore 24:00 del 05.09.2024 durata mesi 36
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•

•
•
•
•

Vista la determina prot. n. 3372 del 01.07.2021 con la quale questo Istituto ha autorizzato
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
Tenuto conto che, in data 19.07.2021, sono state trasmesse lettere di invito mediante PEC a n. 2
operatori:
A. CHUBB EUROPEAN GROUP prot. 3595/2021
B. AMBIENTE SCUOLA SRL prot. 3594/2021
Vista la determina prot. n. 3628 del 23.07.2021, con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;
Tenuto conto che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2
offerte;
Tenuto conto che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa
contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nella seduta del 10.08.2021;
Visto l’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016 che dispone: “Tutti gli atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della
commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi
dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le
modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma
recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti
salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente”;
DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
dispone, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29 comma 1 e 76 commi 3 e 5 del D.Lgs. 50/2016, oltre
che dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016, le
ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara in oggetto dei seguenti operatori economici
partecipanti:
OFFERTA DELLA DITTA: CHUBB EUROPEAN
GROUP

OFFERTA DELLA DITTA: AMBIENTE SCUOLA SRL

AMMESSA:
Conforme ai criteri previsti dall’art. 7 della lettera
d’invito prot. n.3595/2021
ESCLUSA per i motivi di seguito indicati:
l’offerta è arrivata a mezzo e-mail e non attraverso i
canali previsti dall’art. 7 dalla lettera d’invito di cui al
prot. 3594/2021, che affermava tassativamente che
“Gli operatori economici interessati dovranno far
pervenire l’offerta, a mano o a mezzo del servizio
postale tramite raccomandata A/R o tramite recapito
autorizzato, ad esclusivo rischio del mittente,
entro le ore 13:00 del giorno 09.08.2021
al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EZIO CRESPI” Ufficio Protocollo
VIA COMERIO N. 10 – 21052 BUSTO ARSIZIO VA.
Il plico dovrà essere consegnato nei seguenti orari
d’ufficio:
da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 08:00 alle ore 13:00
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione,
in un plico sigillato, recante gli estremi del mittente
(denominazione
o
ragione
sociale)
e
la
dicitura…[Omissis] Le offerte pervenute al di fuori dei
predetti termini temporali di cui all’Art. 7 o con
modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno
prese in considerazione.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte
economiche
parziali,
indeterminate,
plurime,
condizionate, in aumento rispetto alla base d’asta.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in
ordine ad eventuali disservizi non ad essa imputabili

per la mancata ricezione delle offerte entro il termine
stabilito.”

dispone la pubblicazione all’Albo on line e al sito web dell’istituzione scolastica nella sezione Bandi
e Gare del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione
esclusivamente all’indirizzo PEC: vaic86600x@pec.istruzione.it;
Il Responsabile del procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica prof.ssa Armida Truppi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Armida Truppi
“Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 – valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii. e norme collegate

