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Valguarnera, 10/07/2020 

 
  VERBALE n. 1 VALUTAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER 

AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURAZIONE TRIENNIO 2020/2023 

Il giorno 10 luglio 2020 alle ore 11,00 nell’ufficio di presidenza sono presenti:  

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Ferrante 

L’A.A. sig.ra Giuseppa Di Noto 
L’ins. Maria Pia Suffia 

 
per procedere all’apertura delle buste pervenute entro le ore 13,00 del 08.07.2020 presso 
l’I.C. MAZZINI di Valguarnera e contenenti le manifestazioni d’interesse per reperire 
Operatori  Economici da invitare per l’affidamento del servizio di assicurazione per 
responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e sanitaria degli alunni e del personale della 

scuola, mediante  affidamento diretto (art. 36 d.lgs.50/2016) - triennio 2020/2023. 
La commissione esamina le manifestazioni d’interesse pervenute e ne attesta l’integrità. Si 
riscontra la partecipazione di n. 2 operatori economici: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. e 
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 
La commissione procede all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse constatando che 
quella della Benacquista Assicurazione è pervenuta giorno 08/07/2020 alle ore 17:52:32 e 

cioè oltre il termine stabilito per cui il suddetto operatore economico viene escluso dal 
procedimento di gara. 
Si prosegue, pertanto, con l’esame della documentazione amministrativa richiesta nella 
manifestazione d’interesse dell’unico operatore economico ammesso “Ambiente Scuola 
S.r.l.” 

 
Dopo attento esame della documentazione, la commissione, riscontrato che essa risponde 
a quanto richiesto, dispone di invitare per l’offerta del servizio di assicurazione la ditta 
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. 

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12.00 

 
prof.ssa Giuseppina Ferrante ……………………………………..  

sig.ra Giuseppa Di Noto ……………………………………... 

ins. Maria Pia Suffia ……………………………………... 

 
Affisso all’albo il 23/07/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   prof.ssa Giuseppina Ferrante 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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