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Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dell’Ardiss FVG per il 
periodo 30/09/2019-30/09/2022 con possibilità di proroga fino al 
31.03.2023 – Decreto a contrarre 
Lotto 1 CIG 7885875DE7, Lotto 2 CIG 78858866FD, Lotto 3 CIG 
7885896FB3, Lotto 4 CIG 7885923586, Lotto 5 CIG 788594038E, Lotto 6 CIG 
7885953E45 

 
La Direttrice generale 

 
VISTI: 

 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. 190/Pres. del 24/09/2018 con il quale, su conforme DGR n. 1388 del 25/07/2018, ai 
sensi dell’art. 15 della L.R. 21/2014, è stato conferito l’incarico di Direttrice generale dell’Ardiss alla 
dott.ssa Lydia Alessio - Vernì, a decorrere dal 02/08/2018 fino al 01/08/2019; 

 il decreto n. 331 di data 20 marzo 2019, concernente il “Bilancio di previsione dell’Ardiss per 
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 e documenti collegati. Adozione”, approvato con 
D.G.R. n. 571 di data 5 aprile 2019; 
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 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 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; 

Dato atto che sono in scadenza al 30.09.2019 le polizze stipulate per le coperture assicurative 
dell’Ardiss: 

 All Risks Patrimonio 
 RCT/RCO 
 Infortuni 
 Libro matricola 
 All Risks fotovoltaico 1 e 2 

Ravvisata la necessità di continuare a garantire adeguata copertura assicurativa per un periodo di tre 
anni, oltre a eventuale proroga di 6 mesi; 

Visto il decreto n. 501 di data 23/04/2019 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, RCT/RCO, Infortuni, Libro matricola e Fotovoltaico (1 e 2) secondo il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

Dato atto che: 

 al suddetto avviso pubblico hanno risposto, nei termini, 13 imprese operanti nel settore 
assicurativo; 

 nell’avviso di manifestazione di interesse era specificato che “laddove la manifestazione di 
interesse sia presentata da un agente o Agenzia di Assicurazione dovranno essere indicati i dati 
con riferimento all'Impresa di Assicurazione per la quale l’Agenzia partecipa in nome e per 
conto”; 

 due dei tredici operatori hanno manifestato l’interesse a partecipare alla selezione per la 
medesima Compagnia assicurativa; 

 al fine di garantire la massima partecipazione, saranno invitati alla procedura tutti gli operatori 
che hanno manifestato l’interesse con riserva di escludere l’operatore non autorizzato dalla 
Compagnia assicuratrice di riferimento; 
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Verificato che in merito all’acquisizione dei servizi oggetto del presente provvedimento, stanti le sue 
peculiari caratteristiche, non sono attive convenzioni quadro della Consip in grado di soddisfare le 
esigenze dell’Ardiss, ai sensi dell’art. 26 comma 1 della L. 488/99 e che, pertanto, è possibile esperire 
una procedura di gara in autonomia; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione della procedura negoziata ai sensi di cui all’art. 36 comma 
2 lett. b) del Codice dei contratti in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale E-APPALTI 
FVG, selezionando l’operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016; 

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 192.325,00 ogni onere compreso così 
suddiviso per i sei lotti: 

Lotto 1 - All Risks Property: base di gara € 149.450,00 
Lotto 2 – RCT/RCO: base di gara € 21.700,00 
Lotto 3 – Infortuni: base di gara € 9.450,00 
Lotto 4 – Libro matricola: base di gara € 4.025,00 
Lotto 5 – All Risks fotovoltaico 1: base di gara € 1.400,00 
Lotto 6 - All Risks fotovoltaico 2: base di gara € 6.300,00 

Verificato che il servizio trova disponibilità di fondi sulla Missione 4, Programma 4 del bilancio di 
previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021; 

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del contratto sono 
definite nei seguenti atti di gara che vengono qui approvati ed allegati e precisamente:  

 Disciplinare e relativi allegati 

 Capitolati Speciali di Polizza 

 Riepilogo della situazione sinistri pregressa; 
 Elenco Fabbricati; 

 Elenco mezzi; 

 Relazione tecnico – illustrativa ex art. 23, comma 15, d. lgs. 50/2016; 

Richiamati i seguenti CIG rilasciati dall’Anac: 
 Lotto 1 CIG 7885875DE7 

 Lotto 2 CIG 78858866FD 

 Lotto 3 CIG 7885896FB3 
 Lotto 4 CIG 7885923586 

 Lotto 5 CIG 788594038E 

 Lotto 6 CIG 7885953E45 

Dato atto che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte dalla dott.ssa 
Raffaella Mucchiut, titolare delegata di P.O. affari giuridici, legali, gare e attività contrattuale; 
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Decreta 

 
1. di indire, sulla base di quanto espresso in premessa, una gara mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, per l’affidamento 
del servizio di coperture assicurative dell’Ardiss FVG per il periodo 30/09/2019-30/09/2022 con 
possibilità di proroga fino al 31.03.2023, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per 
un valore stimato complessivo dell’appalto pari ad euro 192.325,00; 

2. di approvare i documenti essenziali all’espletamento della gara di cui trattasi e precisamente: 

 Disciplinare e relativi allegati 

 Capitolati Speciali di Polizza 
 Status sinistri; 

 Elenco Fabbricati; 

 Elenco mezzi; 
 Relazione tecnico – illustrativa ex art. 23, comma 15, d. lgs. 50/2016 

3. di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. a) ovvero ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti 
pubblici, qualora la presente procedura non dia esito positivo per tutti o solo alcuni dei lotti in 
gara; 

4. di accertare che la spesa prevista trova disponibilità di fondi sulla Missione 4 Programma 4 del 
bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021; 

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

6. di dar atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblico – amministrativa; 

7. di provvedere con proprio successivo atto all’impegno della relativa spesa; 

8. di procedere alla pubblicazione della gara nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma 
di eProcurement “e-AppaltiFVG”, sul “profilo del committente” - sito internet dell’Ardiss – 
Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, sul profilo della Centrale Unica di Committenza della 
Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 
di gara e contratti” per un periodo minimo di 15 giorni. 

 
La Direttrice generale 

dott.ssa Lydia ALESSIO–VERNĺ 
firmato digitalmente 

 
RM/ML 
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