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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

n. ….581……….    del …05.12.2017……… 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi per anni 1 ex art. 36, 

comma 2, lett. b), Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 suddivisa in n. 6 lotti – Importo 

presunto € 120.800,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo     �  Favorevole �  Non favorevole 

F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 

 

Parere del Direttore Sanitario     �  Favorevole �  Non favorevole 

F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               F.to Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. 132/PRO del 27/11/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 

 

L’Estensore DOTT. CARLO CIPRIANI ………………………………….…………………..… 

 

 

Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI……………………………. 

 

 

Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI……………..……………………………………………… 

 

 

Visto di regolarità contabile……………………………….n. di prenot. ……….………………… 
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi per anni 1 ex art. 36, 

comma 2, lett. b), Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 suddivisa in n. 6 lotti – Importo 

presunto € 120.800,00 
 

 

PREMESSO  
 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 453 del 26 settembre 2017 è stato disposto di 

effettuare un’indagine di mercato volta a reperire operatori economici da invitare a procedura di 

gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto per anni 1, indicando come costo 

presunto la somma di € 120.800,00 da imputarsi sul numero di conto 301505000030 (Servizi 

Assicurativi); 

 

che la procedura è stata suddivisa nei lotti di seguito elencati: 

• Lotto 1, Infortuni, 

• Lotto 2, RC Patrimoniale, 

• Lotto 3, RC Auto, 

• Lotto 4, RCT, 

• Lotto 5, All Risks, 

• Lotto 6, Incendio, Furto e Collisione; 

 

 

che in data 26 settembre 2017 l’indagine di mercato è stata pubblicata sul sito istituzionale, 

prevedendo il giorno 12 ottobre 2017, ore 12,00 quale termine ultimo di presentazione delle 

manifestazioni di interesse, dando esecuzione alle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli Appalti aventi ad oggetto: “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

che alla data suddetta sono pervenute nei termini n. 13 richieste, suddivise per i differenti lotti di 

gara, essendo comunque stati rispettati i tempi di pubblicazione dell’avviso, pari a giorni 15, 

secondo il disposto di cui alle richiamate Linee Guida; 

 

che in data 20 ottobre 2017 sono state esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento le 

manifestazioni di interesse pervenute, le cui risultanze sono riportate in apposito verbale detenuto 

agli atti; 

 

che con deliberazione del Direttore Generale n 544 del 15 novembre 2017 è stato approvato l’esito 

dell’indagine di mercato 

 

 

VISTO 

 

che il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. 

b), di effettuare una procedura negoziata per importi pari o superiori ad € 40.000,00 + IVA fino alla 

soglia comunitaria; 
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PRESO ATTO 

 

che il criterio di aggiudicazione della presente procedura avverrà applicando il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

 

RITENUTO  

 
di dover procedere all’individuazione delle compagnie di assicurazione a cui affidare le relative 

coperture assicurative per la sede di Roma e le sezioni dell’Istituto, con la suddivisione della 

procedura stessa in più lotti, considerata la complessità e varietà del servizio; 

 

 

CONSIDERATO 

 

che in CONSIP né all’interno del catalogo MEPA risultano presenti i servizi assicurativi, né sono 

attive convenzioni, come è verificabile dalla documentazione detenuta agli atti;  

 

che sono pervenute n. 13 manifestazioni di interesse di Compagnie Assicurative; 
 

 

DATO ATTO 

 

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, 

 

 

 

PROPONE 
 

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, ed in 

ottemperanza al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

 

-di prendere atto del verbale del 20 ottobre 2017 riguardante l’indagine di mercato avviata con 

deliberazione del Direttore Generale n. 453 del 26 settembre 2017, ed approvata con 

deliberazione del Direttore Generale n. 544  del 15 novembre 2017, al fine di individuare 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi assicurativi per anni 1 ex articolo 36, comma 2, lett. b), Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

 

- di indire pertanto una procedura di gara a cui invitare gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse a partecipare alla procedura, il cui elenco è riportato nel richiamato 

verbale del 20 ottobre 2017 e che nel dettaglio di seguito si indicano: 

 

• Lotto 1, Infortuni: CIG 7247268ABD, n. 4 compagnie invitate; 

• Lotto 2, RC Patrimoniale: CIG 7247271D36, n. 5 compagnie invitate; 

• Lotto 3, RC Auto: CIG 724727722D, n. 4 compagnie invitate; 

• Lotto 4, RCT: CIG 7247281579, n. 8 compagnie invitate; 

• Lotto 5, All Risks: CIG 7247290CE4, n. 6 compagnie invitate; 

• Lotto 6, Incendio, Furto e Collisione: CIG 7247295108, n. 6 compagnie invitate; 

 

- di dare atto che i singoli lotti saranno suddivisi per i seguenti importi: 

• l’importo a base d’asta per il lotto n. 1 ammonta ad euro 5.000,00; 
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• l’importo a base d’asta per il lotto n. 2 ammonta ad euro 20.000,00; 

• l’importo a base d’asta per il lotto n. 3 ammonta ad euro 17.000,00; 

• l’importo a base d’asta per il lotto n. 4 ammonta ad euro 15.000,00; 

• l’importo a base d’asta per il lotto n. 5 ammonta ad euro 39.800,00; 

• l’importo a base d’asta per il lotto n. 6 ammonta ad euro 24.000,00; 

 

-di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine 

alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale; 

 

-di approvare per l’effetto i seguenti documenti detenuti agli atti d’ufficio che verranno 

pubblicati sul sito istituzionale, nell’area dedicata ai bandi di gara: 

• Lettera di invito e relativi allegati; 

 

-di imputare la relativa spesa sul numero di conto 301505000030 (Servizi Assicurativi); 

 

- di indicare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento non trovandosi la 

stessa in posizione di conflitto di interessi nello svolgimento della procedura di gara, ai sensi 

dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

Il Dirigente 

  F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi per anni 1 ex art. 36, 

comma 2, lett. b), Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 suddivisa in n. 6 lotti – Importo 

presunto € 120.800,00 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 

Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti n. 132/PRO del 27/11/17 avente ad oggetto: “Procedura negoziata 

per l’affidamento dei servizi assicurativi per anni 1 ex art. 36, comma 2, lett. b), Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 suddivisa in n. 6 lotti – Importo presunto € 120.800,00”; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico 

Finanziaria; 

 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 

favorevole alla adozione del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di Deliberazione n. 132/PRO del 27/11/17 avente ad oggetto “Procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi per anni 1 ex art. 36, comma 2, lett. b), Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 suddivisa in n. 6 lotti – Importo presunto € 120.800,00” 

sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 

 

-di prendere atto del verbale del 20 ottobre 2017 riguardante l’indagine di mercato avviata con 

deliberazione del Direttore Generale n. 453 del 26 settembre 2017, ed approvata con 

deliberazione del Direttore Generale n. 544  del 15 novembre 2017, al fine di individuare 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi assicurativi per anni 1 ex articolo 36, comma 2, lett. b), Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

 

- di indire pertanto una procedura di gara a cui invitare gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse a partecipare alla procedura, il cui elenco è riportato nel richiamato 

verbale del 20 ottobre 2017 e che nel dettaglio di seguito si indicano: 

 

• Lotto 1, Infortuni: CIG 7247268ABD, n. 4 compagnie invitate; 

• Lotto 2, RC Patrimoniale: CIG 7247271D36, n. 5 compagnie invitate; 

• Lotto 3, RC Auto: CIG 724727722D, n. 4 compagnie invitate; 

• Lotto 4, RCT: CIG 7247281579, n. 8 compagnie invitate; 

• Lotto 5, All Risks: CIG 7247290CE4, n. 6 compagnie invitate; 

• Lotto 6, Incendio, Furto e Collisione: CIG 7247295108, n. 6 compagnie invitate; 

 

- di dare atto che i singoli lotti saranno suddivisi per i seguenti importi: 

• l’importo a base d’asta per il lotto n. 1 ammonta ad euro 5.000,00; 

• l’importo a base d’asta per il lotto n. 2 ammonta ad euro 20.000,00; 

• l’importo a base d’asta per il lotto n. 3 ammonta ad euro 17.000,00; 

• l’importo a base d’asta per il lotto n. 4 ammonta ad euro 15.000,00; 

• l’importo a base d’asta per il lotto n. 5 ammonta ad euro 39.800,00; 
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• l’importo a base d’asta per il lotto n. 6 ammonta ad euro 24.000,00; 

 

-di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine 

alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale; 

 

-di approvare per l’effetto i seguenti documenti detenuti agli atti d’ufficio che verranno 

pubblicati sul sito istituzionale, nell’area dedicata ai bandi di gara: 

• Lettera di invito e relativi allegati; 

 

-di imputare la relativa spesa sul numero di conto 301505000030 (Servizi Assicurativi); 

 

- di indicare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento non trovandosi la 

stessa in posizione di conflitto di interessi nello svolgimento della procedura di gara, ai sensi 

dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

     F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  

 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 

 in data   05.12.2017.  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 
 


