
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO APPALTI, AFFARI LEGALI E GENERALI, BILANCIO E 
PERSONALE 

 N. 1122 Del 31/12/2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE IL 
SISTEMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA SU “SARDEGNA CAT”, PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI 
ASSICURATIVI DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2020-2023”, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI: 
APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL PROGETTO E RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 
767 DEL 12.09.2019.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI, AFFARI LEGALI E GENERALI, BILANCIO E PERSONALE

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.lgs. n. 163/2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 comma, 1 lett. u) del 
D. Lgs. n. 50/2016;

Visto Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “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”;

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la repressione e la prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss. mm. ii.;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii.;

Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 avente ad 
oggetto: Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

Visto il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

Visto Il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto: “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

Visto il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di 
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”;
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Vista la L. 30 dicembre 2018, n. 145 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;  

Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Vista la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 con la quale l’E.R.S.U. è stato istituito quale ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.;

Vista la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti 
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito 
regionale e ss.mm.;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 avente ad oggetto: “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione” e ss. mm. ii.;

Vista la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di 
organizzazione della Regione”;

Vista la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

Vista la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. del 9 maggio 2019, n. 14 
concernente “D. Lgs n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” resa esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. 3 ottobre 2019, n.  35 con la 
quale sono state conferite, all’Ing. Massimo Masia, Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, le funzioni ad interim, ai sensi dell’art. 30, comma 4 della L.R. 
n. 31/1998, di Direzione del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale a 
far data dal 4.10.2019; 

Visto l’art. 30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 laddove stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di 
opere e lavori pubblici, servizi e fornitura deve garantire la qualità della prestazione e 
svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e 
rispettare altresì i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice 
stessa;

Richiamato l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 laddove dispone che prima dell’avvio 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;

Richiamata la Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, 
Bilancio e Personale n. 716 del 5.08.2019 con la quale si è disposta la nomina della Dott.ssa 
Maria Cristina Siddi - Responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Servizi Generali - quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché di Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC) per i contratti di cui in oggetto;

Richiamata la Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, 
Bilancio e Personale n. 767 del 12.09.2019 con la quale è stato disposto di approvare il 
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progetto, redatto dal RUP, corredato dai relativi allegati e da tutti gli altri atti in essi 
richiamati ed enucleati, comprendente:

– Relazione tecnico illustrativa recante il quadro economico del valore di € 136.810,00 
(tasse ed imposte incluse) incluse le spese per la pubblicità (€ 1.500,00), le spese per 
incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 (€ 2.280,00) ed € 30,00 quale contributo ANAC 
a carico della Stazione appaltante;

– Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera (RCT/RCO) – lotto 1; 

– Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione “All Risks” Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare – lotto 2;

– Capitolato Tecnico Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale “Colpa Lieve” – lotto 3 
che comprende altresì il Capitolato Tecnico di Polizza relativo alla “polizza di 
assicurazione della responsabilità civile del dipendente pubblico incaricato della 
progettazione” e il Capitolato Tecnico di Polizza relativo alla “polizza di assicurazione 
della responsabilità professionale del verificatore interno;

– Report dei sinistri (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3);

di indire una procedura aperta informatizzata, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, 
tramite il sistema di negoziazione telematica su “Sardegna Cat” per all’affidamento dei 
“servizi assicurativi dell’Ente per il triennio 2019-2022”, secondo il criterio del minor prezzo - 
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4 lettera b) 
D.lgs. n. 50/2016 - con pubblicazione di una RdO aperta a tutti gli Operatori Economici 
interessati al servizio in argomento, all’interno della categoria merceologica “AL28 – Servizi di 
Finanziari e Assicurativi”, per i seguenti importi lordi triennali (comprensivi di imposte e 
tasse) a base di gara così distinti: 

– Lotto 1: RCT/O - CIG 8027643C8F - € 45.000,00, 

– Lotto 2: All Risks - CIG: 8027681BEB - € 45.000,00, 

– Lotto 3: Responsabilità Civile Patrimoniale “Colpa Lieve” - CIG: 80279444F6 - € 
24.000,00;

di prenotare le relative somme necessarie (tasse ed imposte incluse) sul capitolo di spesa 
SC01.0044, missione 01 programma 11 azione 01 del bilancio di previsione dell’E.R.S.U. per 
l’esercizio finanziario dell’anno 2019 e pluriennale 2019/2021;

Richiamata la Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, 
Bilancio e Personale n. 827 del 23.09.2019 con la quale, nelle more dell’espletamento della 
succitata gara è stata autorizzata la proroga dei contratti di polizza in scadenza il 25.09.2019 
agli stessi patti, prezzi e condizioni dei contratti di assicurazione in essere stipulati, 
rispettivamente, con l’Unipol Sai Assicurazione e AIG EUROPE LIMITED e nello specifico:

– Polizza Responsabilità Civile e Rischi Diversi (RCT/RCO) UNIPOL Sai Assicurazioni n. 
132121284 - Contratto rep. 155 del 14.03.2017 (ns. prot. 5351/2017); 

– Polizza “All Risks Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” - e Polizza di assicurazione Unipol 
Sai Assicurazioni n.132124698 e n. 132124719, unitamente all’atto di variazione (polizza n. 
1/2430/63/132124698/1) con il quale l’Unipol Sai Assicurazioni dispone: “il presente atto 
viene redatto per precisare che in caso di sinistro la presente polizza e la polizza n. 
2430/0044/132124719 costituiscono unica polizza” - Contratto rep 157 del 23.03.2017 (ns. 
prot. 5903/2017);

– Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Colpa Lieve AIG EUROPE LIMITED n. IFLE000981 
Contratto rep 157 del 23.03.2017 (ns. prot. 5903/2017);
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è stata disposta, altresì, la proroga del servizio di consulenza e brokeraggio in favore di Marsh 
Spa cui è stato affidato - per la complessità tecnica della materia assicurativa, sia in relazione 
alla predisposizione del progetto di appalto e degli atti di gara, sia in relazione alla successiva 
gestione delle polizze – l’incarico di supporto e assistenza  nella  rivisitazione e rielaborazione 
di alcuni aspetti degli atti approvati con pregressa Determinazione del Direttore ad interim 
del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale n. 767 del 12.09.2019;

Dato Atto che, per compiti istituzionali, ERSU Cagliari elabora e custodisce una rilevante mole di dati 
sensibili [anche con l’ausilio di servizi informatici di elaborazione affidati ad OO.EE. esterni], 
in esito all’attività di studio ed analisi a cura del Broker e in chiave migliorativa è emersa 
l’esigenza di avvalersi anche di nuovi prodotti assicurativi offerti dal mercato e, pertanto, la 
conseguente necessità di integrare e adeguare il progetto di gara includendo anche la 
formula assicurativa “Cyber Risks”;

Dato Atto che di conseguenza il RUP ha rimodulato la relazione tecnica illustrativa contenente le 
specifiche tecniche relativamente alle diverse tipologie di copertura assicurativa conformi 
alle esigenze dell’Ente alla luce delle quali l’appalto è stato suddiviso, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 3 comma 1, lettera qq), 35, comma 9 e 51 del D.lgs. n. 50/2016, nei 
lotti funzionali che seguono:

Descrizione Lotto Importo a base 
d’asta Lordo 

Annuale

Importo a base 
d’asta Lordo 

Triennale

Importo rinnovo 
ex art. 35, 

comma 4 d.lgs. 
n. 50/2010 

Importo proroga 
tecnica ex art. 
106 co. 11 d.lgs. 
50/16

Lotto 1. Polizza RCT/RCO € 15.000,00 € 45.000,00 € 15.000,00 € 7.500,00
Lotto 2 – Polizza “All Risks” € 17.000,00 € 51.000,00 € 17.000,00 € 8.500,00
Lotto 3 – Polizza RC 
Patrimoniale

€ 5. 000, 00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00

Lotto 4 – Polizza “Cyber Risks” € 14.000,00 € 42.000,00 € 14.000,00 € 7.500,00
Importo totale a base di gara 
(tasse ed imposte incluse)

€ 51.00,00 € 153.000,00 € 51.000,00 € 25.500,00

Valore dell’appalto (art. 35 
comma 4 D.lgs. 50/2016) € 229.500,00

VISTO il quadro economico rimodulato recato dalla succitata relazione tecnica illustrativa (ns. 
protocollo n. 25901 del 19.12.2019) come riportato nella tabella a seguire:

QUADRO ECONOMICO
A. Valore dell’appalto (incluse imposte e tasse)
Importo a base d’asta triennale lotto 1  € 45.000,00
Importo a base d’asta triennale lotto 2 € 51.000,00
Importo a base d’asta triennale lotto 3  € 15.000,00
Importo a base d’asta triennale lotto 4 € 42.000,00
Importo complessivo triennale a base di gara € 153.000,00
Rinnovo per 12 (dodici) mesi € 51.000,00
Eventuale proroga tecnica per 6 (sei) mesi € 25.500,00
Valore dell’appalto € 229.500,00
B. Spese per funzioni tecnico amministrative e pubblicità
Incentivi art. 113 D.lgs. 
50/2016

2% dell'importo complessivo triennale a base di gara (€ 
114.000,00) € 3.060,00

Eventuali Spese per 
pubblicità (bando ed esito) € 15.000,00
Contributo ANAC  € 90,00

Importo totale  € 18.150,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (A+B) € 247.650,00
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Atteso inoltre che come emerge dal quadro economico:

– l’appalto avrà durata triennale per tutti i lotti con decorrenza dalla data di operatività 
delle polizze medesime e sino alla naturale scadenza salvo l’opzione di rinnovo e 
proroga tecnica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 4 e 106, comma 11 del 
D.lgs. n. 50/2016;

– il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 14 lettera a) del D.lgs. 50/2016, 
risulta pari a complessivi € 229.500,00 (tasse ed imposte incluse) di cui € 153.000,00 
(tasse ed imposte incluse) per i premi di polizza, € 51.000 (tasse ed imposte incluse) per 
l’eventuale rinnovo, € 25.500,00 (tasse ed imposte incluse) per l’eventuale proroga; 

Richiamato integralmente - ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. n. 50/2016 - il progetto 
rimodulato, redatto dal RUP dell’appalto corredato dai relativi allegati e da tutti gli altri atti in 
essi richiamati ed enucleati e ritenuto di approvarlo, comprendente:

– Relazione tecnica illustrativa comprendente il quadro economico;

– Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera (RCT/RCO) – lotto 1 inclusa la scheda di offerta tecnica; 

– Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione “All Risks” Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare – lotto 2 inclusa la scheda di offerta tecnica;

– Capitolato Tecnico Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale dell’E.R.S.U. di Cagliari – 
lotto 3 inclusa la scheda di offerta tecnica;

– Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione “Cyber Risk” - lotto 4 inclusa la scheda di 
offerta tecnica; 

– Report dei sinistri (relativamente ai soli Lotto1, Lotto 2 e Lotto 3);

Dato Atto altresì, che come emerge dalla predetta relazione tecnico illustrativa a cura del RUP (ns. 
prot.25901/2019):

– l’importo stimato dell’appalto a base d’asta per la durata triennale è di € 153.000,00 
(incluse imposte e tasse);

– il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio e che la spesa rientra, altresì, tra 
quelle obbligatorie;

– il suddetto servizio non comprende i requisiti di sostenibilità ambientale del PAN GPP 
“Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione”, in quanto non sono previsti Criteri Minimi Ambientali (CAM) per la 
tipologia del servizio stesso;

– ai sensi dell’art. 1, comma 65, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005 le spese di 
funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture sono in parte a carico del mercato di competenza;

– la Stazione Appaltante è tenuta per l’appalto in discorso al pagamento in favore 
dell’ANAC della somma complessiva di € 90,00 (lotto 1 € 30,00, lotto 2 € 30,00, lotto 3 
esente, lotto 4 € 30,00) a titolo di contributo ai sensi e per gli effetti della delibera ANAC 
n. 1174 del 19 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 
2019);

Ritenuto pertanto di condividere ed approvare la relazione tecnica a cura del RUP ed in particolare le 
specifiche tecniche in essa contenute sotto elencate:
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– di autorizzare l’esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, articolato in quattro lotti, sulla 
piattaforma telematica di Sardegna CAT con pubblicazione di una RdO aperta a tutti gli 
Operatori Economici interessati al servizio in argomento, all’interno della categoria 
merceologica “AL28 – Servizi Finanziari e Assicurativi””

– di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 
60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

– di dare atto che, come previsto nella relazione tecnica illustrativa, non sono previsti 
costi per la sicurezza in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono 
stati rilevati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e non è stato necessario 
provvedere alla redazione del DUVRI;

– che ogni operatore economico (singolo o in raggruppamento con altri. o. e.) potrà 
formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i 4 lotti e risultare aggiudicatario di uno o 
più lotti riservandosi la stazione appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza 
di una sola offerta valida per lotto;

– di dare atto che la somma necessaria per la stipula delle polizze oggetto della gara è di 
€ 153.000,00 (tasse ed imposte incluse) unitamente alla somma da destinare ad 
incentivi pari a € 3.060,00 nonché la somma da destinare alle spese di pubblicità pari a 
€ 15.000,00 ed infine la somma di € 90,00 quale contributo ANAC per l’importo 
complessivo di € 171.150,00 (tasse ed imposte incluse) dovrà imputarsi, con successivo 
atto,  su missione 01 programma 11 azione 01 capitolo di spesa SC01.0044 del bilancio 
di previsione dell’E.R.S.U. per l’esercizio finanziario dell’anno 2020 , dell’anno 2021 e 
dell’anno 2022 così ripartito:

Anno Capitolo Importo
2020 Spese per i premi assicurativi (capitolo SC01.0044 missione 04 

programma 06 azione 01)
€ 51.000,00

2020 Spesa per pubblicità € 15.000,00
2020 Contributo ANAC capitolo SC01.0044 missione 01 programma 11 

zione 01
€ 90,00

2020 Spese per incentivi per funzioni tecnico-amministrative ai sensi 
dell’art. 113 D.L.gs. 50/2016 (2% base d’asta) capitolo SC01.0044 
missione 01 programma 11 azione 01

 € 3.060,00

2021 Spese per i premi assicurativi (capitolo SC01.0044 missione 01 
programma 11 azione 01)

€ 51.000,00

2022 Spese per i premi assicurativi (capitolo SC01.0044 missione 01 
programma 11 azione 01)

€ 51.000,00

TOTALE € 171.150,00

Ritenuto inoltre di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli 
artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016;

Considerato che le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento sulla GURI saranno rimborsate, alla stazione appaltante, 
dall’aggiudicatario di ciascun Lotto, in proporzione al relativo valore dei lotti, entro il termine 
di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 5, comma 2 del decreto del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, attuativo dell’art. 73, comma 4 del D.lgs. 
50/2016);
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Dato Atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii. come novellato dall’art. 1 comma 41 
della L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del 
presente provvedimento; 

Considerato altresì, che l’espletamento della procedura di gara in argomento è soggetta all’applicazione 
dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e della “Disciplina degli incentivi tecnici del 
Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33;

Visti l’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo.

2. di approvare, a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il progetto rimodulato, 
redatto dal RUP, corredato dai relativi allegati e da tutti gli altri atti in essi richiamati ed enucleati e 
ritenuto di approvarlo, comprendente:

– Relazione tecnico illustrativa recante il quadro economico del valore di € 229.500,00 (tasse ed 
imposte incluse) compresi € 51.000 (tasse ed imposte incluse) per l’eventuale rinnovo, € 25.500 
(tasse ed imposte incluse) per l’eventuale proroga oltre le spese per la pubblicità (€ 15.000,00), le 
spese per incentivi ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 (€ 3.060,00) de € 90,00 quale contributo ANAC 
a carico della Stazione appaltante per un importo complessivo lordo di € 247.650,00 (tasse ed 
imposte incluse);

– Capitolato Tecnico Polizza di Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori 
d’opera (RCT/RCO) – lotto 1;

– Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione “All Risks Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” – 
lotto 2;

– Capitolato Tecnico Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale dell’E.R.S.U. di Cagliari – lotto 3;
– Capitolato Tecnico Polizza di Assicurazione “Cyber Risks” - lotto 4;
– Report dei sinistri (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3);

3. di approvare esplicitamente le specifiche tecniche individuate dal RUP nella succitata relazione 
tecnica ed in particolare:

–  l’esperimento sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della 
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “Servizi 
Assicurativi dell’Ente per il triennio 2020-2023”, con pubblicazione di una RdO aperta a tutti gli 
Operatori Economici interessati al servizio in argomento, all’interno della categoria merceologica 
“AL28 – Servizi di Finanziari e Assicurativi ”, per i seguenti importi lordi (comprensivi di imposte e 
tasse) a base di gara così distinti:

Oggetto Lotto Importo lordo Annuale Importo lordo triennio
Lotto n. 1 - RCT/RCO € 15.000,00 € 45.000,00
Lotto n. 2 - “All Risks Patrimonio 
Mobiliare ed Immobiliare” € 17.000,00 € 51.000,00
Lotto n. 3 - RC Patrimoniale € 5.000,00 € 15.000,00
Lotto n. 4 – Polizza “Cyber Risk” € 14.000,00 € 42.000,00

– il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
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– che non sono previsti costi della sicurezza in quanto non sono presenti rischi da interferenza;
– ogni operatore economico (singolo o in raggruppamento con altri. o. e.) potrà formulare offerta 

per un lotto, più lotti, tutti i 4 lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti riservandosi la 
stazione appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per 
lotto;

– l’espletamento della procedura di gara è soggetta all’applicazione dell'art. 113 del decreto 
legislativo n. 50/2016 e della “Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi 
dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 della L. R. n. 8/2018”;

– le somme necessarie (tasse ed imposte incluse) dovranno essere impegnate - all’atto 
dell’approvazione degli atti di gara - su missione 01 programma 11 azione 01 capitolo di spesa 
SC01.0044 del bilancio di previsione dell’E.R.S.U. per l’esercizio finanziario dell’anno 2020, 
dell’anno 2021 e dell’anno 2022 secondo il prospetto di cui al seguente quadro:

Anno Capitolo Importo
2020 Spese per i premi assicurativi (capitolo SC01.0044 missione 04 programma 06 

azione 01)
€ 51.000,00

2020 Spesa per pubblicità € 15.000,00
2020 Contributo ANAC capitolo SC01.0044 missione 01 programma 11 zione 01 € 90,00
2020 Spese per incentivi per funzioni tecnico-amministrative ai sensi dell’art. 113 

D.L.gs. 50/2016 (2% base d’asta) capitolo SC01.0044 missione 01 programma 
11 azione 01

 € 3.060,00

2021 Spese per i premi assicurativi (capitolo SC01.0044 missione 01 programma 11 
azione 01)

€ 51.000,00

2022 Spese per i premi assicurativi (capitolo SC01.0044 missione 01 programma 11 
azione 01)

€ 51.000,00

TOTALE € 171.150,00

– la somma di € 90,00 a favore dell’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture) dovrà imputarsi, all’atto dell’indizione della gara, su missione 01, 
programma 11 e capitolo SC01.0044 del Bilancio di previsione dell’E.R.S.U. per l’esercizio 
finanziario dell’anno 2020;

– l’aggiudicatario di ciascun lotto, in proporzione al relativo valore dei lotti, deve rimborsare 
all’ERSU, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DM MIT 
2 dicembre 2016, le spese sostenute per la pubblicazione sulla GURI del bando di gara e 
dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento.

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione Generale, al Direttore del Servizio Appalti, Affari 
Legali e Generali, Bilancio e Personale, al Responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Servizi Generali quale RUP 
e DEC, al Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti, ed inviata, per conoscenza, al Presidente dell’Ente.

La presente determinazione - non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 
cui all’art. 3 L.R. n.14/1995 - è immediatamente esecutiva.

 

Direttore del Servizio "ad interim"  ex art. 30, 
comma 4 L.R

MASIA MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)
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