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Ammissione dei concorrenti disposta dal RUP relativamente alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo all risks patrimonio e 

fotovoltaico periodo 31/03/2018-31/03/2019 –  

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 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  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° 444/ARDISSTRIESTE del 27/03/2018
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VISTO il decreto n. 379 di data 14/03/2018 con il quale è stata indetta una procedura ex art. 63 comma 

2, lett. a) del Codice Appalti per l’affidamento del servizio assicurativo all risks patrimonio e fotovoltaico 

relativo al periodo 31/03/2018 – 31/03/2019; 

DATO ATTO che sono pervenute nel termine delle ore 12.00 del 26/03/2018, n. 2 offerte per la suddetta 

procedura; 

PRESO ATTO che il Seggio di gara nel corso della prima seduta pubblica indetta per il giorno 

27/03/2018 alle ore 09,00 ha proceduto, per tutti i concorrenti, all’apertura dei plichi generali, alla verifica 

del contenuto degli stessi ed all’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti di seguito 
indicati: 

concorrente n. 1: Vittoria Assicurazioni S.P.A – Milano 

concorrente n. 2: UnipolSai Assicurazioni – Agenzia Generale di Trieste 

ATTESO che il RUP in qualità di Presidente del Seggio di gara  ha completato le operazioni atte a definire 
la fase di valutazione dei requisiti soggettivi, dei due soggetti concorrenti; 

RILEVATO che all’interno della busta 1 – documentazione amministrativa del concorrente Vittoria 
Assicurazioni S.p.A. non era inserito il passoe, indicato tra i documenti necessari per l’ammissione alla fase 
successiva di gara; 

VERIFICATO, altresì, che la mancanza di tale documento non costituisce motivo di esclusione dalla 
procedura bensì determina l’ammissione con riserva del concorrente al quale deve essere richiesta 
l’integrazione del documento entro un congruo termine non inferiore a 10 giorni; 

VERIFICATA la regolarità e completezza della documentazione presentata nella busta 1 –

documentazione amministrativa del concorrente UnipolSai Assicurazioni – Agenzia Generale di Trieste; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’ammissione con riserva riferita all’integrazione del documento 

passoe del concorrente Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed all’ammissione del concorrente UnipolSai 
Assicurazioni – Agenzia Generale di Trieste; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto Principi in 
materia di trasparenza in base al quale al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi 
dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni 

dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali; 

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul sito istituzionale 

dell’Ardiss, nella sezione dedicata a Amministrazione trasparente, la relativa comunicazione;  
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Decreta 

1. di ammettere alla fase successiva delle operazioni di gara per la procedura di affidamento del 

servizio del servizio assicurativo all risks patrimonio e fotovoltaico relativo al periodo 31/03/2018 – 

31/03/2019 i seguenti concorrenti: 

- Vittoria Assicurazioni S.p.A – ammesso con riserva 

- UnipolSai Assicurazioni – Agenzia Generale di Trieste - ammesso 

2. di disporre la pubblicazione della comunicazione relativa alla suddetta ammissione sul sito 

isituzionale dell’Ardiss. 

 

 Il Direttore generale/RUP 
dott.ssa Cinzia Cuscela 

firmato digitalmente 
 
CC /rm  
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