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Affidamento del servizio assicurativo All risks patrimonio e fotovoltaico 

periodo 31/03/2018-31/03/2019 – Indizione di una nuova procedura ex art. 

63 comma 2, lett. a) del Codice Appalti  

Lotto 1 CIG 74165602ED  

Lotto 2 CIG 7416568985 

 
Il Direttore generale 

 

VISTI: 

• la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell’articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal 

01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all’ARDISS che 

subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo; 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i 
Capi III e IV della legge medesima e s.m.i.; 

• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è 

stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 

regionali; 

• il  D.P.Reg. n. 163/Pres. di data 31/08/2016 con il quale, su conforme D.G.R. n. 1533 del 

22/08/2016, sono state confermate le nomine, dal 01/09/2016 al 31/08/2018, alla dott.ssa 
Cinzia Cuscela quale Direttore generale dell'Ardiss ed al dott. Nicola Manfren quale Direttore 

generale sostituto; 

 

Decreto n° 379/ARDISSTRIESTE del 14/03/2018
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• il decreto del Direttore generale dell’ARDISS n. 222/ARDISS del 28/02/2017, con il quale sono 

stati adottati il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-

2019, approvato con la D.G.R. n. 452 del 17/03/2017; 

• il Decreto del Direttore generale dell’Ardiss n. 2013/ARDISSTRIESTE di data 18/12/2017 avente 

per oggetto “Adozione esercizio provvisorio 2018 – Art. 43 D.Lgs. n. 118/2011”; 

• la D.G.R. n. 2647 di data 28/12/2017 di approvazione del suindicato decreto; 

• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.; 

Considerato che sono in scadenza n. 2 contratti assicurativi e precisamente: 

• Polizza All Risks patrimonio - contratto che tutela i beni immobiliari e mobiliari dell’Agenzia da 
ogni possibile evento di sinistrosità – in scadenza il prossimo 31.03.2018; 

• Polizza All Risks fotovoltaico - contratto che tutela i macchinari da ogni possibile evento di 

sinistrosità – in scadenza il prossimo 31.03.2018; 

Ravvisata la necessità di continuare a garantire adeguata copertura assicurativa per i beni di cui trattasi 
per un periodo di anni uno, oltre a eventuale proroga di 180 giorni, consentendo in tal modo di unificare 
le scadenze delle polizze attualmente in essere; 

Visto il decreto n. 39 di data 17/01/2018 con cui è stato approvato l’avviso pubblico avente ad oggetto 
la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento delle coperture assicurative 
All Risks Patrimonio e Fotovoltaico secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

Richiamato il decreto n. 151 di data 07/02/2018 con il quale è stata indetta una procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del Codice appalti, secondo il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sono stati approvati i relativi 

documenti di gara; 

Preso atto, altresì, che con il suddetto decreto è stato disposto di invitare alla procedura di gara otto 
dei nove operatori del settore che avevano manifestato l’interesse a partecipare; 

Verificato che entro il termine previsto per la ricezione delle offerte, fissato entro le ore 12,00 del giorno 
02 marzo 2018, nessuno degli operatori invitati alla procedura ha presentato un’offerta per nessuno dei 
due lotti; 

Considerata la necessità di garantire la copertura assicurativa dei beni sopra indicati senza soluzione di 

continuità; 

Visto l’art. 63 comma 2 lett. a) del Codice appalti il quale prevede la possibilità di esperire una procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, di gara nel caso in cui non sia stata presentata 
alcuna offerta; 
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Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione della sopra indicata procedura demandando al broker 

assicurativo dell’Ardiss l’attività di negoziare in modo non sostanziale le condizioni iniziali dell’appalto in 

modo da individuare l’affidatario o gli affidatari che offrono le condizioni più vantaggiose per ciascun 

lotto in gara; 

Considerato che l’importo complessivo lordo posto a base di gara, per l’intera durata dell’appalto 

compresa l’eventuale proroga semestrale, ammonta ad euro 63.750,00 ogni onere compreso così 

suddiviso per i due lotti: 

Lotto 1 - All Risks Patrimonio: base di gara € 60.000,00 – CIG 74165602ED 

Lotto 2 – All risks Fotovoltaico: base di gara € 3.750,00 – CIG 7416568985 

Verificato che il servizio trova disponibilità di fondi sulla Missione 4 Programma 4, del Bilancio di 
previsione provvisorio annuale 2018, nel limite del secondo anno del Bilancio pluriennale per gli anni 
2017-2019;  

Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che 
sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP 
S.p.A.); 

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario estende anche alle amministrazioni regionali l’obbligo 
di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione MePA) presente sulla piattaforma 
gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del D.Lgs. 5 

ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici); 

Accertato che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio sopra 
precisato, né i cataloghi del MEPA contemplano tale tipologia di servizio e che pertanto è possibile 

esperire un’autonoma procedura di affidamento; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Richiamati i seguenti cig rilasciati dall’Anac: 

• Lotto 1 CIG 74165602ED 

• Lotto 2 CIG 7416568985 

Dato atto che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal 

Direttore generale dell’Agenzia,  dott.ssa Cinzia Cuscela; 
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Decreta 

 

1. Di indire, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. a) del Codice appalti, la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione All Risks e 

Fotovoltaico per il periodo 31/03/2018-31/03/2019 con eventuale proroga fino al 30/09/2019; 

2. Di dare atto che sulla piattaforma CONSIP non risultano attive convenzioni per i servizi 

assicurativi oggetto della presente gara; 

3. Di accertare che la spesa prevista trova disponibilità di fondi sulla Missione 4 Programma 4, del 

Bilancio di previsione provvisorio annuale 2018, nel limite del secondo anno del Bilancio 
pluriennale per gli anni 2017-2019; 

4. Di procedere all’aggiudicazione della gara, anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
valida e congrua ad insindacabile giudizio dell’Ardiss; 

5. Di provvedere con proprio successivo atto all’impegno della relativa spesa; 

6. Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del Codice appalti e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 

 
 

 

 Il Direttore generale 
dott.ssa Cinzia Cuscela 

firmato digitalmente 

CC/mr 


		2018-03-14T15:03:48+0100




