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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo, relativi 

alle coperture per la “Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro” 
e per la “Responsabilità civile e patrimoniale”, periodo 01.07.2017 – 31.12.2020. 
Determina a contrarre di cui all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

  
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 di 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 l’art. 32, comma 2, del suddetto decreto, il quale dispone che prima delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
VISTE  le linee Guida n. 4 - “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione degli elenchi di operatori economici”, di attuazione del D. Lgs. n. 
50 del 18.04.2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 
CONSIDERATA la necessità dell’Ateneo di procedere all’affidamento dei servizi assicurativi 

relativi alla copertura assicurativa “Responsabilità Civile verso Terzi e verso 
prestatori di lavoro” e alla copertura assicurativa “Responsabilità civile e 
patrimoniale”, per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2020; 

 
CONSIDERATO che i servizi di cui sopra non sono presenti in Convenzioni Consip; 
 
CONSIDERATO che i servizi di cui sopra non sono stati oggetto di un bando sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.); 
 
VISTA  la delibera n. 1/2017/14.2 del 27.01.2017, con il quale il Consiglio di 

Amministrazione autorizzava l’esperimento di una procedura negoziata per  
 



 
 

 
 

  l’affidamento delle coperture assicurative suddette, nonché approvava i relativi 
capitolati speciali d’appalto; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, occorre 

consultare almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato; 

 
CONSIDERATO che le indagini di mercato verranno effettuate mediante pubblicazione sul 

profilo di committente dell’Ateneo (www.uniupo.it/bandi di gara e appalti/avvisi 
cottimo fiduciario), di un avviso esplorativo al fine di ricevere le manifestazioni 
di interesse da parte degli operatori economici; 

 
CONSIDERATO che l’avviso di indagine di mercato sarà inviato altresì al broker dell’Ateneo 

per favorirne la diffusione tra le Compagnie di Assicurazione; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è 

individuato nella persona del Dott. Paolo PASQUINI; 
 
DATO ATTO che l’importo stimato dell’affidamento per la copertura “Responsabilità Civile 

verso Terzi e verso prestatori di lavoro” ammonta a Euro 27.500,00 annui, per 
complessivi Euro 110.000,00, riferiti all’intero periodo contrattuale, compresa 
l’opzione di proroga tecnica per un massimo periodo di giorni 180;  

 
DATO ATTO che l’importo stimato dell’affidamento per la copertura “Responsabilità civile e 

patrimoniale”, ammonta a Euro 9.000,00 annui, per complessivi Euro 
36.000,00, riferiti all’intero periodo contrattuale, compresa l’opzione di proroga 
tecnica per un massimo periodo di giorni 180; 

 
DATO ATTO che la spesa per gli affidamenti di cui sopra graverà sui fondi di bilancio 

dell’Ateneo nei singoli esercizi 2017-2018-2019 e 2020; 
 
VISTA  la Delibera n. 163 del 22.12.2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

materia di contribuzione a favore della stessa Autorità; 
 
VISTA  la Legge n. 269 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1, comma 450; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009, in vigore dal 01.04.2009; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
  

DECRETA 
 

1. Di autorizzare l’esperimento di una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
assicurativi dell’Ateneo, periodo 01.07.2017 – 31.12.2020,  suddivisa in due lotti: 
Lotto I -  polizza “Responsabilità Civile Verso terzi e verso prestatori di lavoro” e  Lotto 

http://www.uniupo.it/bandi


 
 

II - polizza “Responsabilità civile e patrimoniale”, previa pubblicazione sul profilo di 
committente dell’Ateneo (www.uniupo.it/bandi di gara e appalti/avvisi cottimo 
fiduciario) di un avviso esplorativo di indagine di mercato; 

 
2. Il suddetto avviso, sarà inviato altresì al Broker dell’Ateneo, per favorirne la diffusione 

tra le Compagnie di Assicurazione; 
 

3. Alla suddetta procedura saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori 
economici aventi idonei requisiti ed individuati mediante indagine di mercato; 

 

4. Qualora, a seguito dell’indagine di mercato pervenissero manifestazioni di interesse 
in numero inferiore a cinque, la Stazione Appaltante procederà ad integrare l’elenco 
dei soggetti da invitare mediante l’individuazione di altri operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti fino al raggiungimento del numero minimo previsto di 
cinque; 

 
5. Viene stabilito quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
6. La spesa per il contributo ANAC pari a Euro 30,00, è da imputare sui fondi di bilancio 

dell’esercizio 2017 – UPB AILsrfECONOMATO -  CN 16.01.005 “Altre imposte e 
tasse – contributo ANAC”; 

   
7. Il costo complessivo del servizio sarà imputata sui fondi di bilancio dei rispettivi 

esercizi (2017-2018-2019-2020) UPB AILsrfECONOMATO; 
 
8. Il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel Dott. Paolo Pasquini, dovrà 

disporre la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 e 
degli altri requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nei confronti dell’operatore 
economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 
 

 
       Il Dirigente 

(Dott. Paolo Pasquini) 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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