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UTIUERSIIÀ DEElI SIUDI III STSSINI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

PRESO ATTO

IL DIRETÎORE GENERALE

il D.lgs. del 30 Írraîzo 2OII, n. 165 e ss.mm.ii. "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazíoní
pubbliche" in particolare I'art.4, cornrna2;

1o Statuto dell'Autonomia, in particolare I'articoLo 27;

il Regolamento per l'Amministrazione, Ia Finanza e la Contabilità,
emanato con Decreto Rettorale n. 1362 del 16 Maggio 2OI2 e

successive modificazioni;

il D.lgs. 163 l2006 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 55, B 1 e 83;

il D.P.R. 2O7 /2010 e ss.mm.ii.;

l'art. I, comma 150, della Legge 22812012, che ha esteso alle
Università I'obbligo di appror,wigionarsi utllízzando le convenzioni
quadro stipulate da CONSIP S.p.A.;

l'art. I, comma 3, della Legge I35l2OL2, cl;.e consente, fra l'altro, alle
amministrazíoní pubbliche, qualora non sia disponibile una specifica
convenzione CONSIP, di procedere allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto per beni e servizi, dirette alla stipula di contratti
aventi per durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione;

l'art. 34, comma 35, del Decreto Legge L79|2OO2, convertito dalla
legge 22Ll2ol2, che prevede il rimborso, a carico dell'aggiudicatario,
del costo sostenuto dalle stazioni appaltanti per la pubblicazione di
a'"rzisi ed esiti di gara sui giornali quotidiani;

la Delibera dellAutorità Nazionale Anticorruzione del 09 /L2/2OI4, corr
la quale sono fissati gli importi dei contributi da versare a favore della
medesima Autorità;

che si rende necessario indire una gara per l'aggiudícazione a idoneo
operatore economico dei servizi assicurativi, nellbttica del riordino e

della razionalízzazíone della spesa in materia, a tutela de1 patrimonio
immobiliare, mobiliare, del personale docente e tecnico ammi-
nistrativo, degli studenti pre e post-lauream, degli specializzandi di
tutte le aree, tirocinanti, borsisti e studenti in mobilita ínternazionale
a qualunque titolo, regolarmente iscritti presso il nostro Ateneo;

dalle considerazioni sopra enunciate, che è intendimento
dellAmministrazione dar corso all'accorpamento di tutte le poltzze ín
essere in tre macro aree: Infortuni, Responsabilità Civile ed All-Risk;

che, in relazione ai contratti di polizza assicurativa che si intendono
promuovere ed - insieme - sottoscrivere, mediante scritture private,
avranno come obiettivo principale quello di massimizzare l'efficacia
delle coperture assicurative in modo tale da ridurre al minimo le

EVIDENZIATO



EVIDENZIATO

VISTA

VISTI

VISTI

RITENUTO

CONSIDERATA

RITENUTO

VISTA

PRESO ATTO

perdite nell'eventualità di sinistri ed ottenere cosi risarcimenti congrui
oltre che una durata pari ad anni tre;

che, in considerazione della natura prettamente tecnica dell'attività di
gestione dei contratti assicurativi, lAmministrazíone ha stabilito di
a'urzalersi di un servizio di consulenzain materia assicurativa anche ai
fini dell'individuazíone di soluzioni atte a ridurre l'esposizione a1

rischio di perdite patrimoniali o di responsabilità civile, affidando
f incarico alla CON.S.A.I. s.r.l.;

la Determina del Direttore Generale rep. 2755/2015, prot. n. 26074
deI 26lLOl2OL5, con la quale conferisce allufficio Economato, in
deroga d, DDG del 1 luglio 2013, I'incarico di dar corso alla
predisposizione degli atti finalizzati all'esperimento della gara d'appalto
per l'affidamento ed esecuzione dei servizi assicurativi di questa
Amministrazíone;

il D.lgs. deI 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" ed il
D.P.R. 2O7l2OLO "Regolamento di esecuzione", che dettano
disposizioni in base alle quali gli appalti pubblici devono essere
assegnati mediante una delle procedure negli stessi previste;

in particolare gli artt. 10, comma 1, e 11, comma 2, deI sopra citato
decreto, che prevedono lbbbligo per le amministrazioni aggiudicatrici,
rispettivamente, di:

o nominare, aí sensi della legge 24L/1990, il responsabile del
procedimento;

r procedere, prima dell'a'u'vio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, a determinare "di contrarre", in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

di richiamare, in relazione aJl'anzídetta nomina di cui alI'art. 10, la
competenza a se come Dirigente dellArea Bilancio e Politiche
FinanzíaÀe:-

la necessità di bandire una gara per l'affidamento e l'esecuzione dei
servizi assicurativi per lAteneo;

opportuno, fare ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 55, comma
5, del D.lgs. 16312006 e ss.mm.ii., previa pubblicazione del bando di
gúà, contenente, in particolare, quale criterio delle offerte, quello
dellbfferta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81,
comma 1 e 83 del decreto medesimo, fermo restando la conformità del
servizio di copertura assicurativa rispetto a quanto indicato nella
document azíone di gara;

la scadenza delle polizze assicurative dellAteneo in data 3 L I L2 /2015;
delle scadenze suddette e, a tutela delle attività istituzionali svolte,
questa Stazione appaltante potrà autorizzare l'esecuzione anticipata
della prestazione, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta
efficace, ai sensi dell'art. 11, comma L2 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.
302, comma 2,lettere a) e b) del D.P.R. 2O7 /2O1O al fine di garantire
la continuità delle coperture assicurative in oggetto;

inoltre, f imminente scadenza delle polízze assicurative, questa
Amministrazione derogherà all'obbligo del rispetto del termine dilatorio
di sospensione della stipula del contratto previsto dall'art. 11, comma
10 del Codice degli Appalti;

VISTA



SPECIFICATO

VISTA

infine, che, il costo complessivo della gara tiene conto anche di tutti i
costi da sostenere per spese varie, come in appresso dettagliato:
. prezzo complessivo stimato a base di gara per tre anni € 975.000:

(oltre IVA di legge);
. importo complessivo stimato per la pubblicazione - di legge - del

bando di gara e awiso sulle Gazzette TJffrciali della Repubblica
Italiana e della Comunità Europea e, per estratto su due quotidiani
a diffusione nazionale e su due a diffusione locale: € 10.826,08;

o importo a titolo di contributo dovuto allAutorità Nazionale
Anticorru zione: € 375= ;

la disponibilità nel Bilancio dAteneo sul conto AN.C.I1.O2.O4.OO7;

DETERMINA

di indire, per le ragioni meglio descritte in premessa e che qui si intendono tutte
richiamate e confermate, una gara d'appalto, mediante procedura aperta di cui
allart. 55, comma 5, dei D.lgs. 76312006 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi
assicurativi: Infortuni, Responsabilità Civile ed Hall-Risk, con aggiudicazione
secondo il criterio dellbfferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81,
comma 1 e 83 del decreto medesimo, per un importo complessivo a base di gara di
Euro 975.000,0O oltre IVA, per una durata del servizio di 36 mesi a partire dalle ore
24:OO del 3 1 I 12l20 15 alle ore 24:OO del 31/ 12l2OlB;

di avocare a se la nomina di Responsabile Unico del Procedimento;

di nominare come Direttore dell'esecuzrone del contratto il Dott. Fabio Garau. in
servizio presso lUfficio Economato;

di approvare i relativi capitolati di appalto;

di approvare il bando di gara, i1 disciplinare di gaîa e i relativi allegati;

di approvare per Ia gara in argomento il seguente quadro economico:

. Euro 975.000,00 quale importo a base di gara;

r Euro 2I4.5OO,O0 importo Imposte;

o Euro 10.826,08 per i costi presunti di pubblicazíone bandi e awisi;
. Euro 375,00 quale contributo a favore dellAutorità Nazionale Anticorruzíone;

. Euro 16,00 Marca da bollo per pubblicazione bando G.U.R.I.

L'importo relativo al costo della pubbLícazione del bando e dell'awiso di gara sui
giornali quotidiani, sarà rimborsato dallîmpresa aggiudicataria, cosi come previsto
dalla normativa nelle premesse.

di pubblicare il bando di gara sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana e della
Comunità Europea e, per estratto, su due quotidiani nazionaJi: I1 Corriere della Sera
e La Repubblica e su sue quotidiani locali: La Nu{va Sardegna e ltJnione Sarda.

DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gui Croci)


