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Alle ditte interessate
All’Amministrazione Trasparente
Agli Atti/ Albo
Biella, data di protocollo
Determinazione Ammissione-Esclusione concorrenti per affidamento diretto, con previo
avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
76/2020 e seguenti modifiche e integrazioni, a seguito di avviso esplorativo di manifestazione
di interesse, per il servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela
legale in favore degli alunni e degli operatori scolastici, per gli anni 2021/2022 – LOTTO
UNICO - CIG ZE43279C30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
PRESO ATTO

PRESO ATTO
DATO ATTO

VISTI
CONSIDERATO

TENUTO CONTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto
Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019,
n. 55;
l’art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016;
che il criterio per l’affidamento della procedura in oggetto è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
che alla scadenza del termine previsto, fissato per le ore 10:00 del giorno
16/08/2021, risultavano pervenute n. 2 offerte a fronte di n. 3 richieste;
che in data 25/08/2021 30/08/2021 si sono tenute le seguenti sedute:
 pubblica di apertura delle buste amministrative per la verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, D. Lgs 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali della ditta partecipante (verbale
n. 1 giorno 25 agosto 2021, verbale n. 2 al 30 agosto 2021);
 riservata di apertura delle buste tecniche per l’assegnazione del punteggio
massimo di 80 punti su 100, come da Disciplinare di gara (verbale n. 3 del
30 agosto 2021);
 pubblica di apertura delle buste economiche per l’assegnazione del
punteggio massimo di 20 punti su 100, come da Disciplinare di gara (verbale
n. 4 del 30 agosto 2021);
i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della predetta procedura;
che la Commissione Giudicatrice, a seguito dell’apertura dei plichi relativi dei
due partecipanti, verificata la documentazione amministrativa, il possesso dei
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, provvedeva
all’ammissione degli operatori economici, come previsto in sede di disciplinare
di gara;
che di tali operazione viene data dettagliata descrizione nei verbali sopra
richiamati, che dispongono di ammettere a selezione l’operatore economico
Pluriass Srl con sede legale in Milano Via Melzi D’Eril Francesco n. 7, Cod.
Fisc. 09861000967 (con procura di Unipol SAI assicurazioni s.p.a.
00818570012 e UCA s.pa.00903640019) e l’operatore economico Benacquista
Assicurazioni snc con sede legale in Latina, via del Lido 106 CF 00565010592
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RICHIAMATO
CONSIDERATO

(con procura di Chubb European Group SE CF 04124720964);
l’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che, ai fini e per gli effetti della normativa è necessario disporre le ammissioni
e le esclusioni della procedura in oggetto;
DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di ammettere alla procedura selettiva l’operatore economico Pluriass Srl con sede legale in
Milano Via Melzi D’Eril Francesco n. 7, Cod. Fisc. 09861000967, essendo stata riscontrata,
sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dallo stesso e del DGUE
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, e il rispetto di quanto prescritto dalla
Stazione Appaltante nella lex specialis, come risulta dai relativi verbali suddetti;
3. Di ammettere alla procedura selettiva l’operatore economico economico Benacquista
Assicurazioni snc con sede legale in Latina, CF 00565010592 via del Lido 106 (con procura di
Chubb European Group SE CF 04124720964), essendo stata riscontrata, sulla base delle
dichiarazioni e della documentazione presentata dallo stesso e del DGUE l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico professionali, e il rispetto di quanto prescritto dalla Stazione Appaltante
nella lex specialis, come risulta dai relativi verbali suddetti;
4. Di riservarsi ogni controllo sulla compiutezza e veridicità delle informazioni fornite;
5. Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Profilo dell’Istituzione Scolastica in
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, “Provvedimenti di ammissione
e esclusione” all’indirizzo www.bielladue.edu.it , secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;
6. Di comunicare il presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti alla selezione, segnalando
che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed
esclusioni dei concorrenti è il Servizio Amministrativo dell’IC Biella II, indirizzo pec:
biic81400b@pec.istruzione.it;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Tiziano Badà
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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