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IL DIRETTORI GENERALE

OGGEÎTO: Aggiudicazíone dei servizi assicurativi per la durata di anni 3 a partire dalle
ore 24 del 31 dicembre 2OI5 - CIG: G462946F88.

PREMESSO

RISCONTRATO

CONSIDERATO

PRESO

DATO ATTO

ACCERTATO

RILEVATO

DATO ATÎO

che con Determina n. 2889 del 9 novembre 2oLs è stata indetta una
procedura aperta per l'aggiudicazione dei servizí assicurativi per
lUniversità degli studi di sassari, per la durata di anni 3 a decorrère
dalle ore 24:OO del 31 dicembre 2015:

che, entro i termini fissati, sono pervenute n. 3 (tre) offerte e piu
precisamente:
1) società cattolica di Assicurazíone - prot. n. 31618 del 18 dicembre

2015;
2) Reale Mutua - prot. n. 31620 del 18 dicembre 2OIS;
3) ACE European Group Limited - prot. n. 31627 del 18 dicembre

2015;

che sono state ammesse alla fase successiva del1a gara le seguenti
ditte:
4) società cattolica di Assicurazíone - prot. n. 31618 del 18 dicembre

2015;
5) Reale Mutua - prot. n. 31620 del 18 dicembre 2OIS,

come risulta da verbale n. r5712015, prot. n. 322ss der 23 dicembre
2015.

che le procedure relative alla gara d'appalto sono state espletate ai
sensi del D.lgs. 763I2006;

in esame il verbale ed il suo allegato e ritenuto di far proprie le
indicazioni in essi contenute:
Verbale n. I5712015, prot. n.32255 del23 dicembre 2OIS;
di aver escluso dalla procedura di gara la società ACE European
Group Limited - prot. n. 3L627 del 18 dicembre 2ols, per i seguenti
motivi: l'offerta tecnica presenta n. 2 (due) dichiarazíoni ai sensi degli
artt. 46-47 D.P.R. 445l2ooo, contenenti integrazioni all'offerta
economica sia per quanto riguarda la polizza Infortuni che per quella
All Risks ProperLy, e ciò in palese violazione dei consolidati principi
generali di traspareÍrza, irnparziaTítà e segretezza deIle offerte;

che dall'esame della graduatoria di merito redatta dalla commissione
di gúà, in riferimento al rapporto prezzof qualità lbfferta
economicamente piu vantaggiosa è risultata quella della Società Reale
Mutua Assicurazioni - Agenzía 889 sassari Nord del dott. stefano
Francesco Sardara - Viale Umberto, 44 - 07100 SASSARI;

che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo
a-ll'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui aJI'art. 48
del D.lgs. 16312006, concernenti il possesso da parte degli offerenti
dei requisiti di capacità economica-finanziaria

ilD.lgs. 163l2006 e ss.mm.ii.;VISTO



VISTO ilD.P.R. 2O7 /2O10 regolamento di attuazione del Codice dei contratti:

DETERMINA

1. di approvare le risultanze delle operazíoní di gara, così come indicate nel verbale e
suo allegato, ed in particolare di approvare la graduatoria di merito contenuta nel
verbale n. 757 /20 15, prot. n. 32255 del 23 I 12 /2OtS;

2. di aggiudicare i servizi assicurativi, per la durata di anni 3 (tre) (dalle ore 24 de!3I/1212015) a far data dall'effrcacia del presente prowedimento'di aggiudicazione,
mediante affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia 889 Sassari
Nord del dott. Stefano Francesco Sardara - Viale Umberto, 44 - oirco SASSARI, per
f importo di € i.082.855,53 (oneri frscaii inclusi);

3' di attestare, che ltmpegno di spesa adottato con il presente prowedimento risulta
compatibile con gIí stanzíamenti di bilancio, nonché còn 1e r.goié dí finanzapubblica;

4' di imputare la spesa complessiva di € 1.087.855,53 (oneri frscali inclusi) sul conto
4N.C.11.02.04.001:

5. di dare atto che i costi relativi alla sicure zza sorro parí a zero;
6. di prendere atto che il presente prowedimento diverrà effrcace, ai sensi dell,art. 11,

comma 8 del D.lgs. L63/2006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all,art.
38;

7- di procedere alla stipula del contratto dando incarico all'Ufficio Economato;
8- di autotizzare,I'esecuzíorte anticipata del presente appalto in pendenza d,e11a stipula

del contratto, poiché, a norma dell'art. 302, comm^'Z drt..gó1"-"rrto di attuazione
del Codice dei contratti, l'appalto stesso ha ad oggetto beni à servizi che, per la loronatura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere
immediatamente consegnati e svolti, owero sia:
o la mancata esecuzione immediata del contratto, a far data dalle ore 24:OO del 31

dicembre 2OI5, può determinare un grave nocumento alf interesse pubblico, con
riferimento specifrco alla tutela del patrimonio immobiliare, mobiliare, det
personale docente e tecnico amministrativo, degli studenti pre e post-laurea.rn,
degli specializzandí di tutte le aree, tirocinanti, borsisti e studenti in mobilità
internazíonale a qualunque titolo, presenti nelle strutture universitarie;

9. di disporre la comunicazíone, al prestatore affidatario dell,appalto;
10. di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito UNISS, nella

sezione amministrazione trasparente bandi ; gaîe, ai frni della generale
conoscenza;

11. di adempiere agli obblighi di pubblicazíone dei dati previsti dall'art. 15, comma 2
del D.lgs. 33/2OI3.

L2. di pubblicare_l'awiso di appalto aggiudicato sulle Gazzette Uffrciali della Repubblica
Italiana e della Comunità Europea e, su due quotidiani nazionalí: I1 Corrière della
Sera e La Repubblica e su due quotidiani locali: La Nuova Sardegna e I'IJnione
Sarda.
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L DIRETTORE GENERALE

(Dott. Guido Croci)


