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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 – Aggiudicazione definitiva dei Lotti: 1 (CIG 7885875DE7), 2 (CIG 
78858866FD), 3 (CIG 7885896F3B) e 4 (CIG 7885923586). 

 
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; 

 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. 
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 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; 

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; 

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; 

Richiamato il decreto n. 715 di data 31/05/2019 con il quale è stata indetta una procedura ex art. 36 
comma 2, lett. b) del Codice Appalti 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; 

Verificato che entro il termine previsto per la ricezione delle offerte, fissato entro le ore 12,00 del giorno 
4 luglio 2019, sono pervenute offerte da n. 5 imprese operanti nel settore assicurativo; 

Visto il decreto n. 910/ARDISS dd. 05/07/2019 con cui è stato nominato il Seggio di gara e la 
Commissione giudicatrice 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; 

Visti ed approvati i verbali di data 05/07 e 10/07/2019 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 
10/07/2019, ha assunto le seguenti determinazioni: 

 Per il Lotto 1 all risks patrimonio, aggiudicazione a Bucchioni's Studio di Bucchioni Franco e C. 
sas con un punteggio totale di 92, così ripartiti: 
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offerta tecnica: punti 52 
offerta economica: punti 40, a fronte di un premio annuo lordo offerto pari ad euro 35.856,23; 

 Per il Lotto 2 RCT/RCO, aggiudicazione a Adapta s.r.l. con un punteggio totale di 95, così ripartiti: 
offerta tecnica: punti 55 
offerta economica: punti 40, a fronte di un premio annuo lordo offerto pari ad euro 4.860,00; 

 Per il Lotto 3 infortuni, aggiudicazione a Teiner s.a.s. di Giulia Teiner & C. con un punteggio totale 
di 100, così ripartiti: 

offerta tecnica: punti 60 
offerta economica: punti 40, a fronte di un premio annuo lordo offerto pari ad euro 1.014,01; 

 Per il Lotto 4 libro matricola, aggiudicazione a Adapta s.r.l. con un punteggio totale di 100, così 
ripartiti: 

offerta tecnica: punti 60 
offerta economica: punti 40, a fronte di un premio annuo lordo offerto pari ad euro 997,17; 

 Per i Lotti 5 e 6 Fotovoltaico, non essendo pervenuta alcuna offerta dichiara deserti entrambi i 
lotti; 

Dato atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2006, in 
esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte delle imprese aggiudicatarie, dei requisiti 
auto dichiarati in sede di gara; 

Ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione del servizio in oggetto, per il periodo 30/09/2019 – 
30/09/2022 con eventuale proroga tecnica di sei mesi: 

- con riferimento al lotto 1 servizio assicurativo all risks a Bucchioni's Studio di Bucchioni Franco e 
C. sas, con sede con sede a La Spezia, via Redipuglia 11, per un totale di euro 125.496,80 a fronte 
di un premio annuo lordo pari ad euro 35.856,23 più euro 17.928,11 per l’eventuale periodo di 
proroga tecnica semestrale, come da offerta sottoscritta il 03/07/2019; 

- con riferimento al lotto 2 servizio assicurativo RCT/RCO a Adapta s.r.l. Agenzia UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. con sede a Trieste, via Coroneo 8, per un totale di euro 17.010,00 a fronte di 
un premio annuo lordo pari ad euro 4.860,00 più euro 2.430,00 per l’eventuale periodo di proroga 
tecnica semestrale, come da offerta sottoscritta il 03/07/2019; 

- con riferimento al lotto 3 servizio assicurativo infortuni a Teiner s.a.s. di Giulia Teiner & C. con 
sede a Trieste, via Rossetti 37/C, per un totale di euro 3.549,03 a fronte di un premio annuo 
lordo pari ad euro 1.014,01 più euro 507,00 per l’eventuale periodo di proroga tecnica 
semestrale, come da offerta sottoscritta il 03/07/2019; 

- con riferimento al lotto 4 servizio assicurativo libro matricola a Adapta s.r.l. Agenzia UnipolSai 
Assicurazioni s.p.a. con sede a Trieste, via Coroneo 8, per un totale di euro 3.490,10 a fronte di un 
premio annuo lordo pari ad euro 997,17 più euro 498,58 per l’eventuale periodo di proroga 
tecnica semestrale, come da offerta sottoscritta il 03/07/2019; 
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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 “Assicurazioni 
contro i danni”, Missione 4, Programma 4 del bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 
2019 e pluriennale 2019-2021, l’importo di euro 42.727,41 imposte incluse, quale spesa per la copertura 
assicurativa relativa alle polizze più sopra descritte; 

Sentito il responsabile unico del procedimento, dott.ssa Raffaella Mucchiut, titolare delegata di P.O. 
affari giuridici, legali, gare e attività contrattuale; 

 
Decreta 

 
1. di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, nominata con 

decreto n. 910 del 05/07/2019 così come verbalizzate nelle sedute del 05/07 e del 10/07/2019; 

2. di aggiudicare il 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: 

- con riferimento al lotto 1, servizio assicurativo all risks a Bucchioni's Studio di Bucchioni 
Franco e C. sas, con sede con sede a La Spezia, via Redipuglia 11, per un totale di euro 
125.496,80 a fronte di un premio annuo lordo pari ad euro 35.856,23 più euro 17.928,11 per 
l’eventuale periodo di proroga tecnica semestrale, come da offerta sottoscritta il 
03/07/2019; 

- con riferimento al lotto 2, servizio assicurativo RCT/RCO a Adapta S.r.l. Agenzia UnipolSai 
Assicurazioni s.p.A. con sede a Trieste, via Coroneo 8, per un totale di euro 17.010,00 a 
fronte di un premio annuo lordo pari ad euro 4.860,00 più euro 2.430,00 per l’eventuale 
periodo di proroga tecnica semestrale, come da offerta sottoscritta il 03/07/2019; 

- con riferimento al lotto 3, servizio assicurativo infortuni a Teiner s.a.s. di Giulia Teiner & C. 
con sede a Trieste, via Rossetti 37/C, per un totale di euro 3.549,03 a fronte di un premio 
annuo lordo pari ad euro 1.014,01 più euro 507,00 per l’eventuale periodo di proroga tecnica 
semestrale, come da offerta sottoscritta il 03/07/2019; 

- con riferimento al lotto 4, servizio assicurativo libro matricola a Adapta s.r.l. Agenzia 
UnipolSai Assicurazioni s.p.a. con sede a Trieste, via Coroneo 8, per un totale di euro 
3.490,10 a fronte di un premio annuo lordo pari ad euro 997,17 più euro 498,58 per 
l’eventuale periodo di proroga tecnica semestrale, come da offerta sottoscritta il 
03/07/2019 ; 

3. di dare atto, inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016, del presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in 

oggetto; 
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4. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti, all’originario link di pubblicazione 

della lettera invito; 

5. di precisare, altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.), di cui all’articolo 213, D.Lgs. N. 50/2016; 

6. di dare atto che si procederà all’affidamento del servizio mediante stipula del contratto, redatto 

in forma di scrittura privata con firma digitale; 

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

 
La Direttrice generale 

dott.ssa Lydia ALESSIO–VERNĺ 
firmato digitalmente 

RM/ML 
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