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Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 41 del 31/7/2018 con il quale è confermato, su conforme deliberazione della 
Giunta regionale n. 30 luglio 2018, n. 836, l’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per 
il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.), per il periodo dal 1 agosto 2018 fino alla nomina 
dell’Amministratore  unico  dell’Agenzia  medesima  e comunque non oltre  il  31 dicembre  2018, 
salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA:
 la  Determina a  contrarre  n.  344 del  14/05/2018 con la  quale  è stato stabilito  di  procedere 

all’affidamento del servizio assicurativo dei beni e dell’attività istituzionale dell’A.Di.S.U., per 
anni due, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 
50/2016 previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla successiva 
procedura  di  affidamento,  e  individuato  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  del  minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

 la Determinazione dirigenziale n. 400 del 24.05.2018 con cui veniva approvato l’avviso di 
indagine di mercato e pubblicato in data 25 maggio 2018;

ATTESO che gli operatori economici, che hanno manifestato il proprio interesse, sono stati invitati 
a presentare la migliore offerta, entro le ore 13:00 del 10/08/2018, per l’affidamento del servizio in 
oggetto, in particolare per i seguenti lotti:
Lotto 1 - Polizza Responsabilità civile (RCT/RCO) – CIG 7481105325
Lotto 2 - Polizza Incendio altri Danni ai Beni - CIG 7481110744
Lotto 3 - Polizza Responsabilità Patrimoniale colpa lieve - CIG 74811242D3
Lotto 4 - Polizza Tutela Legale - CIG 748116222F
Lotto 5 - Polizza Danni accidentali veicoli dipendenti in missione - CIG 74811708C7
Lotto 6 - Polizza Infortuni cumulativa - CIG 74811822B0;
ACCERTATO che  entro  la  data  di  scadenza  presso  l’Ufficio  protocollo  dell’Agenzia  sono 
pervenuti n. 6 (sei) plichi e precisamente:

Operatore 
economico

Sede Prot. 
ADiSU

AIG Europe Limited 
Rappresentanza Generale 
per l’Italia

Via della Chiusa, 2 – 
20123 Milano (Mi)

6733/18  del 
06/08/2018

UnipolSai Via  Stalingrado,  45  – 
40128 Bologna (Bo)

7723/18  del 
10/08/2018

Reale  Mutua  –  Agenzia  di 
Perugia

Viale  Tazio  Nuvolari, 
19  - 06125 Perugia

7434/18  del 
09/08/2018

Generali  –  Agenzia 
Generale di Trino 

Corso Italia, 6 – 13039 
Trino (VC)

6734/18  del 
06/08/2018

LLOYD’S per l’Italia in nome 
e  per  conto  del  sindacato 
leader QBE

Corso  Garibaldi,  86  – 
20121 Milano

7462/18  del 
09/08/2018

LLOYD’S per l’Italia in nome Corso  Garibaldi,  86  – 7461/18  del 



e  per  conto  del  sindacato 
leader ARCH

20121 Milano 09/08/2018

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 14 agosto 2018 in cui il RUP ha 
provveduto a:
 verificare la documentazione amministrativa contenuta nella Busta “A”;
 ad ammettere alla fase successiva di apertura della Busta “B – Offerta economica” tutti gli 

operatori economici;
 ritenere il  verbale di  gara  "provvedimento di ammissione ed esclusione" dei  concorrenti  e 

come tale pubblicato sul sito istituzionale www.adisu.umbria.it all’interno dell’area tematica 
“Amministrazione  trasparente”  sottosezione  “Gare  e  contratti”  e  comunicato  a  tutti  i 
partecipanti in applicazione dei disposti di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

 formulare, con riferimento a ciascun lotto, la seguente graduatoria:

Lotto  1  –  Responsabilità  civile 
(RCO/RCT)

Importo annuo di premio 
€

1° Classificato Unipolsai 7.740,00
2° Classificato Reale Mutua 8.640,00
3° Classificato Lloyd’s QBE 10.391,25
4° Classificato Generali 10.899,00
Lotto 2 – Incendio altri Danni ai Beni Importo annuo di premio 

€
1° Classificato Unipolsai 18.882,09
Lotto  3  –  Responsabilità  Patr.  colpa 
lieve

Importo annuo di premio 
€

1° Classificato Lloyd’s ARCH 2.888,16
2° Classificato AEG 4.248,00
Lotto 4 – Tutela Legale Importo annuo di premio 

€
1° Classificato Reale Mutua 4.631,00
Lotto 5 – Danni veicoli dip. in missione Importo annuo di premio 

€
1° Classificato Unipolsai 1.150,00
2° Classificato AEG 1.305,00
Lotto 6 – Infortuni cumulativa Importo annuo di premio 

€
1° Classificato Unipolsai 975,00
2° Classificato Generali 1.120,00
3° Classificato Reale Mutua 1.405,1 0

 formulare la seguente proposta di aggiudicazione:

LOTTO AGGIUDICATARIO IMPORTO 
ANNUO

Lotto  1  –  Responsabilità  civile 
(RCO/RCT)

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 7.740,00

Lotto 2 – Incendio altri Danni ai Beni Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 18.882,09

Lotto  3  –  Responsabilità  Patr.  colpa 
lieve

Lloyd’s  ARCH –Cso 
Garibaldi,  86  -  20121 
Milano

€ 2.888,16

Lotto 4 – Tutela Legale Reale Mutua - Viale Tazio 
Nuvolari,  19-  06125 
Perugia

€ 4.631,00
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Lotto 5 – Danni veicoli dip. in missione Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 1.150,00

Lotto 6 – Infortuni cumulativa Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 975,00

VISTO con riferimento al D.Lgs. 50/2016, in particolare:
 l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario;

 l’art. 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata:
- dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante,  che nel caso di 

specie è da individuare nel Responsabile del servizio competente alla gestione della gara;
- nel rispetto dei termini previsti dall’ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dal 

ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente: nel caso di 
specie considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per procedere, esso è 
pari a 30 giorni;

VERIFICATA la  correttezza  formale  e  sostanziale  dell’iter  che  ha  portato  alla  proposta  di 
aggiudicazione;
RITENUTO  pertanto di dover aggiudicare, in base agli esiti di gara, il servizio assicurativo dei 
beni e dell’attività istituzionale dell’A.Di.S.U., per anni due (30.09.2018 – 30.09.2020), come da 
sottostante tabella:

LOTTO AGGIUDICATARIO IMPORTO 
ANNUO

IMPORTO 
CONTRATTUALE

Lotto 1 – Responsabilità civile 
(RCO/RCT)

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 
7.740,00

€ 15.480,00

Lotto 2 – Incendio altri  Danni 
ai Beni

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 18.882,09 € 37.764,18

Lotto 3 –  Responsabilità Patr. 
colpa lieve

Lloyd’s  ARCH –Cso 
Garibaldi,  86  -  20121 
Milano

€ 2.888,16 € 5.776,32

Lotto 4 – Tutela Legale Reale Mutua - Viale Tazio 
Nuvolari,  19-  06125 
Perugia

€ 4.631,00 € 9.262,00

Lotto 5 – Danni veicoli dip. in 
missione

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 1.150,00 € 2.300,00

Lotto 6 – Infortuni cumulativa Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 975,00 € 1.950,00

RITENUTO, altresì, di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto, della seduta del 14 
agosto 2018;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto, della seduta del 14 agosto 2018;
3. di provvedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ad aggiudicare il servizio 



assicurativo  dei  beni  e  dell’attività  istituzionale  dell’A.Di.S.U.,  per  anni  due  (30.09.2018 – 
30/09/2020), come da sottostante tabella:

LOTTO AGGIUDICATARIO IMPORTO 
ANNUO

IMPORTO 
CONTRATTUALE

Lotto 1 – Responsabilità civile 
(RCO/RCT)

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 
7.740,00

€ 15.480,00

Lotto 2 – Incendio altri  Danni 
ai Beni

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 18.882,09 € 37.764,18

Lotto 3 –  Responsabilità Patr. 
colpa lieve

Lloyd’s  ARCH –Cso 
Garibaldi,  86  -  20121 
Milano

€ 2.888,16 € 5.776,32

Lotto 4 – Tutela Legale Reale Mutua - Viale Tazio 
Nuvolari,  19-  06125 
Perugia

€ 4.631,00 € 9.262,00

Lotto 5 – Danni veicoli dip. in 
missione

Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 1.150,00 € 2.300,00

Lotto 6 – Infortuni cumulativa Unipolsai -  Via 
Stalingrado,  45  –  40128 
Bologna (Bo)

€ 975,00 € 1.950,00

4. di dare atto  che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 
50/2016,  dopo la  verifica del  possesso dei  requisiti  prescritti,  tenuto conto che,  qualora dai 
controlli effettuati, emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si 
procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, 
mediante  scrittura  privata,  e  ai  sensi  del  comma 9 del  medesimo articolo  non potrà  essere 
stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni  del 
provvedimento di aggiudicazione;

6. di  procedere  alle  comunicazioni  di  rito  secondo  quando  previsto  dall’art.  76  del  d.  Lgs. 
50/2016;

7. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento 
sul profilo del committente sez. Amministrazione trasparente, sottosezione “Gare e contratti”;

8. di riservarsi  apposito atto per l’imputazione contabile e l’assunzione dei relativi impegni di 
spesa,  una  volta  completata  la  procedura  di  verifica  dei  requisiti  degli  operatori  economici 
aggiudicatari.

Perugia, 21/08/2018 L’Istruttore
Ing. Elena Chessa

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Aggiudicazione  del  servizio  servizio  di  copertura  assicurativa  dei  beni  e  dell'attività  
istituzionale dell'A.Di.S.U. per il periodo 30/09/2018 - 30/09/2020. Approvazione del verbale di 
gara e della proposta di aggiudicazione

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 22/08/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Elena Chessa

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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