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UNIVERSITA DEGLISTUDI DI SASSARI

AREAAFFAR||ST|TUZ|oNAL|,8|LANc|pEiREGoLAMENTAZ|oNE

tJfficio Appalti Contratti Efl E:'conomato

Rep. n. 7:3\6 l20 t I

Prot. n. 3.{.o"( del lv lutT
Anno Titoto Classe Fascicolo

oggetto: Determina di autorizzazione a contrarre con propedura aperta, ai sensi dell'art 60 del D'Lgs'

n.50/.16, per l,affidamento dei Servizi dicopertura assicurativa dell'Ateneo di Sassari

IL DIRETTORE GENER.ALE

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 mar4o2O01

|o Statuto del|'Autonomia de||,Universitp, emanato con D.R. n 2845 de| 7 dicembre

20'11, (pubblicato nella G.U.R.l. n. 298 Qel 23 12'2011)''

il Regio Decreto n. 2440 del
Stato";

18 novembre 1923, "Regolamento di Contabilità dello

VISTO

V'ISTO

v'tsTo

\/ISTO

VISTA

ildecreto legislativo 1B aprile 2016 n. 50 Codice deicontratti pubblici, ed in particolare il

comma 2 dell'art. sà, 'it quate prev+de che, prima dell'avvio delle procedure di

affidamento de óubbliii, le stazroni appaltanti' in conformità ai propri

ordinamenti, de eterminino di contrarre, individuando gli elementi essenziali

delcontratto e t lezione degli operatorieconomicie delle offerte'

la sentenza del Tribunale Amministralivo Regionale per la sardegna n.

REG.PROV.COLL. (R.G. n. 7Ol2O17) cirn la quale vengono annullati tuttig

e si dichiara I'inefficacia del contratto stipulato con la Società Cattolica di A

- Aoenzia Generale di Sassari G&C di Giovanni Grassi SaS;

PRESO A,TTO che L'Ateneo nel perseguimento
servizio essenziale di tutela del

tutela del Personale docente, di

gravitano e operano Presso le str

ta buona amministrazione ai sen

servizi assicurativi dell'Ateneo e

Società Cattolica di Asstcurazio
24:00 del 3111212016 alle ore 24"

rep. n. 2514 Prot. n.62219 Per s

dalla sentenza di annullamento dicui sppra;

che attivare una procedura per l'affidamento del servizio di brokeragglo per pol

successivamente bandire la gara dei sen'izi assicurativi per l'Ateneo, comporterebbe

un prolungamento del servizio assicurattivo affidat'c in via d'urgenza

dall'amministrazione per garantire le npce:;sarie coperture ass;icurative all'Ente e che è

interesse preminente dei'amministra{ioncl affrdare i servizi assicurativi seguendo le

procedure ordinarie previste dallil nlrmrativa rji riferimento e che pertanto non è

RILEVATO
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RILEVATO

VISTI

RILEVATA

ATTESO

RITENU]-O

VISTO

CONSIDERATO

CONSIOERATO

PRESO A,TTO

,ATTESP

VISTE

ESAMINT\Tl

VISTE

ATTEqO

ACCEFI-ATA

asl

opportuno attivare una gara per il servizio di brrokererggio;

che è necessaflo provvedere all'espletament'o di nuova procedura di gara ad evidenza

órnnri"" per I'affidamento delle nuove coperture assicurative dellAteneo;

icapitotati speciali d'appalto di polizza ALL RlsKtì, lNl-ORTUNl, RCT/O'

la peculiarità dei servizi assicurativi, che presentano particolari elementi di criticità

legati sia all'impostazione del disegno d'asta, sia illla valutazione delle offerte nonché

alla gestione dei srnistri e alla gestiorre dei rischi, in quanto quesiti ultimi richiedono una

capacità di adeguata analisi ed esatta comprensione del rrschio da trasferire' si rttiene

opportuno aggregare i rischi eterogenet tn un unico lotto funzionale;

che ai sensi dell'art 51, del D.Lgs 50/2016 iservlzi di

lotto funzionale unitario non frazionabile ulteriormente

e I' organizzazione del servizio in fase di esercuziont:'

cui in oggetto costituiscono un

senza compromettere I'efficacia

opportuno applicare il criterio di aggiudicazircrne del servizio in oggetto in base al criterio

det prezzo piu oasso, àì-sànsi o--"ìrgrt gs, coÀma 4, lett. b) dll D.Lgs. 50/2016, in

qr"Àto trattasi di servizi le cui condizioni sono definitel dal mercerto;

,, I rJei trar;porti del 2'12'"20 lvede larr ' 
irsi di aggiudicaztone sul I Ufficiale

3 "ó"li 
qlóriorani a diltus rale e su

6'
l'art. 5 del citat 2016 prevede che le sp€)se per la pubtrlicazione

a dei bandi di lr avvisi di aggiudicazione sopra tndicate stano

alla stazione aP 'aggiudicatetrio;

cheper|apubb|icazioneobb|igatoriade|hrandodiglvvisodiagg|udicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltalianra, ri principali .quotidiani 

a

diffusione nazionate e su due quotidiani a maggiore locale si stima di dover

sostenereunaspesacomplessivadi€800t0'001\/Ainclusa;

che in base a||,importo dei servizi in oggetto |a Stazione 
. 
appaltante e tenuta a|

pagamento di € 600,00, quale quota coiitiibuti'ua all'Anac, in attuazione dell'art' 1'

commi 65 e 67, Oeffa'Égg; Za OicemOre 1ìlll05, n. 266, per l'anno 201'2, Delibera Anac

n. 1377 del 21 dicembre 20'16;

di dover provvedere a nominare rl Responsabile Unico del Procedimento al sensl

dell'art.31 del D.Lgs.50 12016,',

le linee guida Anac n. 3 "Nomina ruolo e cornpitr del fìesponsabile Untco det

Procedimentoperl'affidamentodiappaltirSconcessioni'adottatecondeltberan'1096
del '10 ottobre 2016";

gli atti di gara predisposti dall'Ufficio Appialti e contratti ed Economato e dal Dirigente

incaricato;

|eLrneeGuidan5approvateconde|liberade|16/11|201|jn.1,190da{Consig|io
dell'Anac, si rileva r;apóticaoitita del reginne transikrrio tn riferimento alla nomina della

commissione di gara di cui all'art 216, cornma 121-, del Dlgs 50/2016.

di dover garantire il buon andamento e I'innparzi:alità dell'aziorre amministrativa ai sensi

dell'art. 97 della Costituzione;

la disoonibilità di bilancio.
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DETERMINA

Art. 1)

Di approvpre quanto espresso in premessa;

Art.2)

Di nominBne il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.L9s.5012016, la Dott.ssa

Annamarià Sechi:

Art 3)

Di indire

a) !;qcedura di qara'. di autorizzare I'esperimc'nto di una procedura aperta, iai sensi dell'ar1. 60 del

Q.Lgs.n.50/16;
b)

c)

"servizi di copeftura assicurativa delt"'lJniversità degliStutll dl Sassarl,

: il valore complessivo <iell'appalto (compre,sa l'opzione di proroga)

e rrari ad € 1.920.000,00 (euro

seetuito dettagliato, di cui:
unmilionenovecentoverntimilaeuro/Q0) ed rà deterrninato come di

IMPORTO ANNUALE IMPORTO COMPLESSìIVO
PE:R CINQLIE ANNI

IMPORTO COMPLESSIVO CINQUE

ANNI + opzione PROROGA

tecnica ANI\,lUALE per nuova gara

- lnfortuni - € 320 000,00 € '1 600 000,00 € 1.920 000,00

. si precisa che gli importi dei premi sono comprensir,,i cli ogni improsta eio onere fiscale,

esctuse, laddove previste, le regolazioni premir:. Per il presente appalto non sono previsti

rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma i:], D Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (D U.V.R.l')'

pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rir;chi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero);

. resta fermo che il concorrente dovrà indicare ttella Dichiarazione di Offerta Economica i

propri costi aziendali concernenti I'adempimerrto delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'z:rrt. 95 comma 10, del D Lgs. n. 50/2016'

espressi in misura percentuale rispetto ai ric;zlvi risultanti dall'ultimo bilancio r:hiuso ed

aPProvato
. ai sensi dell'art 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016, l'incidenza della manodopera è valutata

al 1% del valore dell'aPPalto;

d) futerio di aoqiudicazione: da aggiudicarsi in base al criterio clel prezzo piÙ basso, ai sensi dell'art'

95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016;

e) Serma del contratto: formulari di polizza',| +-
0 1e clausole essenziali: sono contenute nei Capitolati lil;peciali d'Appalto ALL RISKS, INFORTUNI'

RCT/O e relativi allegati

Art.4)

Di apprqvare il bando di gara, i capitotati Speciali ALL RISKS, INFORTLINI, RCT/O, gli allergati e la relativa

nrodulisticia, i quali sono parte integrante e sostanztale del preselnte provvedimento

Art.5)

Di procEdere alle pubblicazioni ai sensi del decreto del Minrstero rjelle tnfrastrutture e dei trasporti del

2.12.2016 e dell'art 72 del D.Lgs 50/2016,

Art.6)

Di procgdere al pagamento di€ 600,00 - quale quota contributi',ra all'Anar:, in attuazione dell'art. 1, commi65

er 67, deler legge 23 dicembre 2005, n.266, per I'anno 2017, Derlibera Anac n.1371'del 21 dicemlóre2017 -
irr favor4 clell'Anac, quanto la medesima genererà il Mav relativr: alla procedura;
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Art.7)

Di ferr graverre la spesa sul conto AN.C.'1 1.02.04.001

AIS/

| | llirettorel Generale

(Dott. Dott. Guid'c C'roci)
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