
 

 

Determina n. 27/2020 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 
50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa all risks, RCTO, infortuni della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “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” e s.m.i. 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia, ed in particolare l’art. 5 “Modalità di acquisizione di forniture di 
beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria e di lavori di importo 
superiore a 40.000,00 e sino a 150.000,00 euro” 

VISTA e RICHIAMATA la determina n. 17 del 21/05/2020 con la quale è stata attivata la procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura 
assicurativa all risks, RCTO, infortuni della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia; 

VISTA la procedura negoziata ID 124720700 sul sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, alla quale sono stati invitati tutti gli operatori economici che hanno 
utilmente presentato la manifestazione d’interesse; 

RICHIAMATA la determina n. 22 del 15/06/2020 con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 (Commissione di aggiudicazione) del D.Lgs n. 50/2016; 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica del 18/06/2020 nella quale si è verificata la 
completezza e la regolarità formale della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta riservata del 18/06/2020 nel quale si è verificata la 
completezza e la regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti; 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta riservata del 25/06/2020 nel quale si è proceduto a 

valutare le offerte tecniche presentate dai concorrenti attribuendo i seguenti punteggi: 

LOTTO 1 – ALL RISKS: Generali 70 Unipolsai 67,81 

LOTTO 2 – RCT/RCO: Reale Mutua 70 Generali 69,58  Unipolsai 65,65 

LOTTO 3 - INFORTUNI: Generali 70 Reale Mutua 58,60 Unipolsai 57,13  

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica del 25/06/2020 nel quale si è proceduto a 

valutare le offerte economiche presentate dai concorrenti attribuendo i seguenti punteggi: 

LOTTO 1 – ALL RISKS: Generali 30 Unipolsai 29,31  

LOTTO 2 – RCT/RCO: Generali 30 Reale Mutua 27,57 Unipolsai 25,42  

LOTTO 3 - INFORTUNI: Generali 30 Reale Mutua 29,88 Unipolsai 28,17 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica del 25/06/2020 nella quale la Commissione di 

gara ha disposto le seguenti graduatorie: 



 

 

LOTTO 1 – ALL RISKS: Generali 100 Unipolsai 97,12 

LOTTO 2 – RCT/RCO: Generali 99,58 Reale Mutua 97,57 Unipolsai 91,07 

LOTTO 3 - INFORTUNI: Generali 100 Reale Mutua 88,48 Unipolsai 85,30 

CONSIDERATA la proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice, per tutti e tre i lotti del 
servizio oggetto di gara, alla società GENERALI S.p.a. 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni) ed in particolare l’art. 70, comma 6, in forza del quale spetta ai dirigenti la 
competenza relativa all’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui 
all’Art. 4, comma 2, del decreto stesso; 

CONSIDERATO che pertanto, in forza del predetto provvedimento compete al Dirigente l’onere 
dell’approvazione degli atti di gara; 

RITENUTO pertanto di poter provvedere, in forza dei poteri conferiti dal precitato D.Lgs 165/2001 

CONSIDERATO in ogni caso che l’aggiudicazione diventa efficacie successivamente alla verifica, da 
parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 

DETERMINA 

1) Di approvare ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione per la 

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa all risks, RCTO, 

infortuni della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per il periodo dal 30.06.2020 al 

30.06.2023 alla società GENERALI S.p.a. (Ferrara Elena agente di Generali italia S.p.A. 

FRRLNE77B41F952H) 

2) Di aggiudicare, dunque, definitivamente il LOTTO 1 “Assicurazione All Risks beni immobili e 

mobili” (CIG 83126339C0) alla società GENERALI S.p.a. per un importo di Euro 14.640,00 

3) Di aggiudicare, dunque, definitivamente il LOTTO 2 “Assicurazione responsabilità civile verso 

terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO)” (CIG 831268115F) alla società GENERALI S.p.a. per un 

importo di Euro 14.998,50 

4) Di aggiudicare, dunque, definitivamente il LOTTO 3 “Assicurazione Infortuni cumulativa” (CIG 

8312696DBC) alla società GENERALI S.p.a. per un importo di Euro 13.962,00 

5) L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti prescritti, 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 

6) Nelle more della stipulazione del contratto si richiede che la ditta aggiudicataria si impegni a 

garantire l’efficacia del servizio 

 

Pavia, 30/06/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Franco Corona) 
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