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Prot. n. 4924 del 01.07.2020 – IN USCITA
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento del servizio
triennale di copertura assicurativa RCT-INFORTUNI a favore dell’Istituzione, in
seguito a pubblicazione della lettera d’invito in sezione dedicata della home-page
del Portale del Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di
Cosenza. Procedura aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa imperniata sul miglior rapporto qualità-prezzo ex art. 95 D.Lgs.
50/2016.
CIG: ZD82D097A5
IL DIRETTORE
Considerato il decreto a contrarre, prot. n. 3914 del 28.05.2020, con il quale si
incoava la procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 finalizzata al successivo
affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa RCT-INFORTUNI a
favore dell’Istituzione;
Considerata la lettera d’invito, prot. n. 3915 del 28.05.2020, nella quale si fissava
il termine ultimo per la ricezione delle proposte di natura tecnico-economica –
nelle modalità ivi statuite – al 26.06.2020 h. 09:00;
Considerato il decreto di estensione delle modalità di invio della documentazione
per la partecipazione alla procedura selettiva, prot. n. 4385 del 12.06.2020, al
fine di garantire - per le ragioni ivi esposte – la più ampia partecipazione e la
parità di trattamento tra gli interessati;
Considerato
che
con
messaggio
pec
proveniente
da
commerciale@pecambientescuola.it, inviato all’indirizzo pec istituzionale il
19.06.2020 h. 10:45:26, l’operatore economico AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (C.F. –
P.I. 03967470968) ha trasmesso la documentazione (con link per effettuare il
download del file) per la partecipazione alla procedura in maniera speculare ai
diktat imposti, giusto prot. n. 4562 del 19.06.2020;
Considerando che, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte,
nessun altro operatore economico specializzato ha inviato la documentazione
postulata per l’ammissione alla gara e la valutazione comparativa;
Considerato il verbale n. 1, prot. n. 4768 del 26.06.2020, con il quale la
Commissione Esaminatrice delle Offerte, nominata con provvedimento prot. n.
4749 del 26.06.2020, vagliava la documentazione pervenuta e constatava la
tempestività dell’arrivo in ossequio al vincolo temporale statuito, la ricezione
secondo una modalità definita, la protezione con password, la sottoscrizione
digitale delle scritture allegate da parte del rappresentante legale della società, la
qualificazione dell’istante con il possesso dei requisiti di partecipazione alle
procedure d’appalto previsti dalla disciplina settoriale e dettagliati nell’atto
avviativo del procedimento (giusta comunicazione prot. n. 4770 del 26.06.2020), il
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totalitario assenso alle condizioni minime, la validità, congruità e completezza
dell’offerta tecnico-economica;
Considerato il verbale n. 2, prot. n. 4769 del 26.06.2020, con il quale la
Commissione Esaminatrice delle Offerte, posteriormente a disamina della
documentazione pervenuta, dava lettura per mezzo del suo Presidente dei
risultati della valutazione e stilava la graduatoria con attribuzione di n. 96 punti
ad AMBIENTE SCUOLA S.r.l., unico operatore istante con offerta tecnicoeconomica regolare, ammissibile e appropriata (giusta comunicazione prot. n.
4771 del 26.06.2020);
Considerata la comunicazione prot. n. 4875 del 30.06.2020 pervenuta da parte
della Segreteria Didattica in ordine al numero degli allievi iscritti, paganti e non
paganti. Per l’a.a. 2019-2020 risultano iscritti n. 1168 studenti, di cui n. 10
esonerati dal pagamento per disabilità;
Considerato l’art. 10, n. 2, D.P.R. 633/72 che prevede l’esenzione dall’imposta sul
valore aggiunto delle operazioni di assicurazione;
Considerati gli esiti positivi delle verifiche di rito avviate ai sensi dell’art. 32, co. 7
– 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n.4. Non risultano
annotazioni riservate da parte dell’ANAC, giusta attestazione prot. n. 4809 del
29.06.2020; l’operatore economico è regolarmente iscritto alla Camera di
Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI dal 30.06.2003 esercitando
l’attività di agenzia di assicurazione, giusto Certificato Camerale prot. n. 4811 del
29.06.2020; non risultano a suo carico nel Registro delle Imprese procedure
concorsuali in corso o pregresse; il soggetto è regolare nei confronti di INPS-INAIL,
giusto DURC prot. n. 4894 del 30.06.2020;
DECRETA
1. Di aggiudicare il servizio triennale di copertura assicurativa RCT-INFORTUNI a
favore dell’Istituzione all’operatore economico AMBIENTE SCUOLA S.r.l. ad un
costo di € 4,15 per soggetto assicurato esente Iva. La spesa graverà sull’E.F. 2020
E SUCCESSIVI, U.P.B. 1.1.3, CAP. 121;
2. Il rapporto si perfezionerà con idonea documentazione assicurativa generata
dall’area riservata del portale della società;
2. Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,
ad esecuzione della prestazione a regola d’arte in ossequio ai disposti della Parte
II Titolo V D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni contrattuali e appurata la regolarità
dell’operatore con l’acquisizione in via telematica del DURC;
3. Il servizio dovrà essere qualitativamente ineccepibile e tempestivo, in ossequio
ai dettami della lettera d’invito, con ausilio e assistenza eventualmente domandati
in corso di rapporto;
4. È vietato l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105
D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura. L’operatore istante non dovrà mai
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa
in materia;
5. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti o in caso di ritardo o inadempimento dalla sottoscrizione dell’accordo, la
Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento
della prestazione già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione
di una penale pari al 10% del valore dell’affidamento.
Cosenza, lì 01.07.2020
Il Direttore
M° Giorgio Feroleto
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