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Affidamento del servizio assicurativo All risks patrimonio e fotovoltaico 
periodo 31/03/2018-31/03/2019 – Aggiudicazione definitiva del lotto 1 alla 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
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; 
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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.; 

 l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 di data 30/12/2014 (Legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul 
bilancio regionale indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio 
della contabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 
118/2011; 

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” 
(Codice appalti); 

Richiamato, in particolare, l’art. 51 del Codice appalti che stabilisce che, nel rispetto della disciplina 
comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le 
stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti 
e la mancata suddivisione deve essere motivata; 

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 di tutte le polizze attualmente in essere; 

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; 
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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; 

Richiamato il decreto n. 379 di data 14/03/2018 con il quale è stata indetta una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. a) del Codice appalti, 
per l’affidamento del servizio assicurativo All risks patrimonio e fotovoltaico, periodo 31/03/2018-
31/03/2019, ed è stato demandato alla Several S.r.l., incaricata dei servizi di intermediazione 
assicurativa per conto 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; 

Preso atto che a seguito di indagine esplorativa del mercato, alle Compagnie assicurative contattate è 
stato fissato il termine del giorno 26/03/2018, ore 12,00, per la presentazione dell’offerta; 

Verificato che entro il termine previsto sono stati regolarmente assunti al Protocollo dell’Ardiss i 
seguenti 2 plichi: 

1. Plico assunto al protocollo dell’Ardiss al n. 1158/DIR/For di data 26/03/2018 trasmesso da 
Vittoria Assicurazioni Spa, via I. Gardella n. 2, 20149 Milano; 

2. Plico assunto al protocollo dell’Ardiss al n. 1159/DIR/For di data 26/03/2018 trasmesso da 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., via del Coroneo n. 8, 34133 Trieste; 

Visto il decreto n. 443 del 27/03/2018 con il quale si è provveduto a nominare la Commissione 
giudicatrice di gara; 

Visti ed approvati i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 di data 27/03/2018 che danno conto dello svolgimento di 
tutte le fasi del procedimento di gara e del relativo esito; 

Preso atto che al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica di data 
27/03/2018, ha assunto le seguenti determinazioni: 

 Lotto 1 all risks patrimonio, aggiudicazione a UnipolSai Assicurazioni con un punteggio totale di 
94, così ripartiti: 

offerta tecnica: punti 64 

offerta economica: punti 30,  a fronte di un premio annuo lordo offerto pari ad euro 50.218,05 

 Lotto 2 all risks fotovoltaico, è disposta la mancata aggiudicazione del lotto in quanto l’unica 
offerta pervenuta, da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., non è stata ritenuta idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 
50/2016; 

Ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione del servizio in oggetto, con riferimento al lotto 1 servizio 
assicurativo all risks patrimoniale, per il periodo 31/03/2018 – 31/03/2019 con eventuale proroga 
tecnica di sei mesi, alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna, 
p.i./c.f. 00818570012, a fronte di un premio annuo lordo pari ad euro 50.218,05 più euro 25.109,02 per 
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l’eventuale periodo di proroga tecnica semestrale, come da capitolato sottoscritto, per un totale di euro 
75.327,07; 

Ritenuto, altresì, vista la necessità di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, di 
dar corso alla stipula della polizza all risks patrimoniale dalle ore 24,00 del 31/03/2018, al fine di 
garantirne l’immediata operatività, con riserva di subordinare l’efficacia della stipula, nonché il 
pagamento del premio, ai controlli ex lege dei requisiti di ammissione; 

Accertato che il servizio assicurativo non presenta circostanze di c.d. “interferenza” con il personale 
dell’Ardiss o di altre imprese e che pertanto non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI; 

Accertata la disponibilità ad impegnare, in favore di Several S.r.l., affidataria del servizio di brokeraggio 
per l’assistenza e la consulenza all’ARDISS in materia assicurativa, sul capitolo 1105 – 100 “Assicurazioni 
contro i danni”, Missione 4, Programma 4, Titolo I, dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018, nel limite del secondo anno del Bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019, 
l’importo di euro  50.218,05,  imposte incluse, quale spesa per la copertura assicurativa relativa alla 
polizza all risks patrimonio; 

Verificato che la data di scadenza del debito è il 2018; 

 

Decreta 
 

1. Di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, nominata con  decreto n. 
443 del 27/03/2018 così come verbalizzate nelle sedute del 27/03/2018; 

2. Di aggiudicare il servizio in oggetto, con riferimento al lotto 1 servizio assicurativo all risks patrimoniale, 
per il periodo 31/03/2018 – 31/03/2019, con eventuale proroga tecnica di sei mesi, alla UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., con sede in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna, p.i./c.f. 00818570012, a fronte di 
un premio annuo lordo pari ad euro 50.218,05 più euro 25.109,02 per l’eventuale periodo di proroga 
tecnica semestrale, come da capitolato sottoscritto, per un totale di euro 75.327,07; 

3. Di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito favorevole dei controlli sul possesso dei requisiti 
generali dell’aggiudicatario; 

4. Di dare atto che la spesa complessiva troverà copertura sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I, 
dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nel limite del secondo 
anno del Bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 per il periodo contrattuale compreso tra il 
31/03/2018 – 31/03/2019, più un eventuale ulteriore periodo di proroga tecnica semestrale il cui 
impegno di spesa sarà oggetto di un successivo eventuale provvedimento; 

5. Di impegnare, in favore di Several S.r.l., con sede in Trieste, Piazza San Giovanni, 2 p.i. 01103160329, 
quale affidataria fino al 31/12/2018 del servizio di brokeraggio per l’assistenza e la consulenza 
dell’Ardiss in materia assicurativa, sul capitolo 1105 – 100 “Assicurazioni contro i danni”, Missione 4, 
Programma 4, Titolo I, dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, 
nel limite del secondo anno del Bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019, l’importo di euro  50.218,05,  
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imposte incluse, quale spesa per la copertura assicurativa relativa alla polizza all risks patrimonio per il 
periodo 31/03/2018 – 31/03/2019; 

6. Di prendere atto che il debito viene a scadere nel 2018; 

7. Di dare atto che si procederà all’affidamento del servizio mediante stipula del contratto, redatto in 
forma di scrittura privata con firma digitale; 

8. Di prendere atto che per il lotto 2 servizio assicurativo all risks fotovoltaico l’unica offerta pervenuta non 
è stata ritenuta idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 Il Direttore generale 
firmato digitalmente 

- dott. ssa Cinzia Cuscela- 
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