
 

 

 

 

 

 

 
Oggetto:  Verbale di gara relativo alla procedura per l’acquisizione del servizio di assicurazione studenti 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta. 
 
 
PREMESSO che con D.D. n. 177 del 15.12.2016 è stata  attivata la procedura d’individuazione della ditta                
per la fornitura del servizio in oggetto citato, ai sensi dell’art. 125 del D. L. 163/2006 e degli artt. 51, lett. u, 
e. 53 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Istituto, tenendo conto che la legge 
296/2016 e s. m.i. commi 449 e 450 non ha esteso alle istituzioni universitarie l’obbligo di fare ricorso al 
mercato elettronico per acquisizioni superiori a € 1.000,00, mediante invito rivolto ad un numero non 
inferiore a cinque Ditte, con sistema di affidamento al prezzo più basso; 

CHE  sono state invitate a presentare offerta,  a mezzo A/R , le ditte di seguito indicate: 
 Lloyd Adriatico Assicurazioni, via Paladini n. 68/A, 93100 Caltanissetta      prot. n. 2585 del 19.12.16 
 Reale Mutua Assicurazioni , Viale della Regione n. 12, 93100  Caltanissetta   prot. n. 2584            “ 
 Cattolica Assicurazioni, Via Calabria, 68, 93100 Caltanissetta       prot. n. 2583             “ 
 Unipol Assicurazioni, Via De Nicola, 17, 93100 Caltanissetta       prot. n. 2578 del 16.12.16 
 Generali Assicurazioni, V.le della Regione, 93100 Caltanissetta       prot. n. 2777             “ 
 Aurora Assicurazioni, Viale Trieste , 191, 93100 Caltanissetta       prot. n. 2576             “  

 
CHE  è stata garantita la massima trasparenza nell’espletamento della procedura di gara, anche mediante la 
pubblicazione degli atti nel sito web dell’Istituto, oltre che all’Albo del Comune di  Caltanissetta, al fine di 
consentire a qualunque Ditta interessata di partecipare, pur non essendo formalmente invitata; 
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del  giorno 
11.01.2017; 

TUTTO  CIO’  PREMESSO 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di Gennaio   alle ore 9,00 in Caltanissetta nei locali 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”, siti in Corso Umberto n. 84, aperti al pubblico, sono 
riuniti i Sigg.: 
- Dott. Piero Ribaudo  Presidente di gara 
- Prof. Angelo Licalsi  Componente 
- Sig.ra Genova Giuseppa Componente 
 
Entro il termine previsto di giorno 11.01.2017 ore 12.00 è pervenuta n. 1 offerta,  presentata da Reale 
Mutua Assicurazioni , Viale della Regione n. 12 - 93100  Caltanissetta, Prot. n. 02 del 10.01.2017. 

 
 
 

 



 
A questo punto il Presidente constata che il plico  trasmesso entro il termine previsto è  perfettamente 
integro e siglato nei lembi di chiusura. 
 
Si procede quindi all’apertura del plico  presentato dalla Reale Mutua Assicurazioni con sede in Viale della 
Regione n. 12,  93100 Caltanissetta.  
 
Constatata la regolarità della documentazione presentata la stessa è ammessa alla gara. 
 
A questo punto si procede con l’apertura della busta contenente l’offerta economica  e si da lettura del 
ribasso offerto pari al 30% (trentapercento).   
 
Per quanto sopra il Presidente dichiara aggiudicataria del servizio di assicurazione per gli studenti 
dell’Istituto per la durata di 1 anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione della polizza                              
la  Reale Mutua Assicurazioni - Agenti procuratori Luigi e Massimo Ferrauto s.r.l. – Viale della Regione n. 
12 -  Caltanissetta. 
 
Si precisa che l’individuazione di che trattasi è operata con riserva, in quanto subordinata alla favorevole 
verifica del possesso dei requisiti di legge.   
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in triplice copia,  il quale occupa n. 02 facciate compresa la 
presente, dando atto che lo stesso viene chiuso alle ore 10,00 e così sottoscritto. 
 
  

Presidente di gara 
 F.to Dott. Piero Ribaudo 

                                                                 
 
                    Componente                                                                                                         Componente  
          F.to  Sig.ra Giuseppa Genova                                                                             F.to  Prof. Angelo Li Calsi 
 
 
              

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
 

 

 


