ot. n. 39175 del 17/12/2020 - [UOR: Settore Convenzioni, Contratti e Controllo Qualità - Classif. X/4 - Rep.687/20

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE CONVENZIONI CONTRATTI E CONTROLLO QUALITÀ

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA

CONSIDERATO

la Circolare n. 12 del 05/07/2018 avente ad oggetto la “Regolamentazione delle
autorizzazioni di spesa e “Linee Guida per l’affidamento dei lavori e la
fornitura di beni e servizi entro i 40.000 euro”;
che al prossimo 31.12.2020 è fissata la scadenza della copertura assicurativa
R.C.A./A.R.D. del parco auto di proprietà dell’Università degli Studi del
Molise;

CONSIDERATA

la necessità di procedere all’affidamento della copertura R.C.A./A.R.D. per il
periodo 31.12.2020-31.12.2021 per il predetto parco auto;

CONSIDERATO

il contratto rep. n. 314 stipulato con la Assiteca SpA di Bari (già Assidea s.r.l.
di Bari) per lo svolgimento del servizio professionale di brokeraggio
assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e s.m.i., con validità fino al
28.02.2023;

LETTA

la nota del broker Assiteca SpA, acquisita al Protocollo generale di Ateneo in
data 15.12.2020 al n. 38517;

PRESO ATTO

che a fronte dell’indagine di mercato effettuata dal broker presso primari
assicuratori, Reale Mutua Assicurazioni, Generali Assicurazioni, Vittoria
Assicurazioni, per la formulazione di una offerta per la quotazione della
copertura RCA/ARD, risultano pervenute n. 2 offerte dalle società Reale
Mutua Assicurazioni e Vittoria Assicurazioni;

PRESO ATTO

che in ragione dei dati ed elementi richiesti dal broker le offerte presentate
risultano pari a € 727,00 per Reale Mutua Assicurazioni e ad € 1.050,00 per
Vittoria Assicurazioni;

PRESO ATTO

che l’offerta più bassa risulta quella presentata dalla Reale Mutua
Assicurazioni, Agenzia di Campobasso;

CONSIDERATO

che le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, punto
3.7 dispongono che “...l’affidamento al contraente uscente abbia carattere
eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente”;

PRESO ATTO

della competitività del prezzo offerto dalla Reale Mutua Assicurazioni –
Agenzia di Campobasso, a parità di condizioni di polizza;
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RITENUTO

soddisfacente il precedente rapporto contrattuale con la Reale Mutua
Assicurazioni – Agenzia di Campobasso;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2020 alla voce CA.04.041.04.01.05
Assicurazioni;

PRESO ATTO

che in data 16.12.2020 è stato richiesto all’ANAC il CIG per l’affidamento di
che trattasi, rilasciato con identificativo n. Z092FCEEA0;

INDICATO

il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Patrizia
Mignogna;
AUTORIZZA

–
l’affidamento alla Società Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Campobasso, della
copertura assicurativa R.C.A./A.R.D. del parco auto di proprietà dell’Università degli Studi del
Molise per il periodo 31.12.2020-31.12.2021 verso un premio lordo annuo pari ad € 727,00
(eurosettecentoventisette/00);
–
la predetta spesa graverà sul Bilancio dell’anno 2020 alla voce CA.04.041.04.01.05
Assicurazioni.
IL RESPONSABILE DI AREA
(dott.ssa Rossella CACCHIONE)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

CA.04.041.04.01.05

Voce COAN

“Assicurazioni”

Vincolo da provvedimento

n. 711

€

Voce COAN

€ 727

Annotazioni: UA.ATE.AC.APP _______________________________________________________________

Data 16.12.2020
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