
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. lmmedi~tamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . . 42.1........... AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX 

ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

DELL'ISTITUTO: AGGIUDICAZIONE 

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del 

mese di .. ...luglio .............................................................................................. . presso la sede dell 'f:nte, il Direttore Generale 

d eli' Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

PRESO ATIO che, in data 19.06.2018, sul sito dell 'Istituto, nellink "Appalti"- sezione "Trasparenza", è 
stata pubblicata, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, la procedura aperta volta ad individuare, 
nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della non discrif1!!nazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, le aziende concorrenti e potenziali aggiudicqtarie per l'affidamento 
dei servizi assicurativi dell'Istituto, per la durata di 17 mesi (diciassette); 

RITENUTO opportuno, in applicazione dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, dividere la procedura di che 
trattasi in nove lotti, di seguito riepilogati: 

Importo a base di 
Importo a b~se d i Decorrenza 

gara per ciascuna 
Lotto Descrizione Codice CIG 

annualità 
gara per l'~ntero copertura dalle 

assicurativa perioq9 h. 24.00 del 

Lotto l 
Ali risks Beni Z8524045CD €32.000,00 € 45.333,00 

31.07.20i8 
Immobili e Mobili 

Lotto 2 RCT/0 ZEC240461C € 17.000,00 € 24.083,00 31.07.2018 

Lotto 3 
Responsabilità 

Z28240463A € 12.000,00 €17.000,00 31.07.2018 
Civile Prodotti 

Lotto 4 
Responsabilità 

Z58240466B € 4.000,00 € 5.667,00 31.07.2018 
Civile Ambientale 

Lotto 5 
Responsabilità 

ZCD2404694 €8.000,00 € 10.916,00 20.08.2018 
Civile Patrimonia le 

Lotto 6 Infortuni ZOD24046CB € 1.500,00 € 2.125,00 31.07.2018 

Lotto 7 Infortuni e RSM Z8224046F4 € 25.000,00 € 37.417,00 31.07.2018 

Lotto 8 Danni ai veicoli ZF7240471 D € 3.000,00 € 4.250,00 31.07.20i8 

Lotto 9 RCA ARO Libro ZAB2404738 € 12.000,00 € 17.000,00 31.07.2018 
Matricola 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
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nazionale, per l'acquisto di beni e servizi. oltre ad utilizzare, in prima !stanza, il sistema delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico; 

PRESO AnO che, al momento della pubblicazione della procedura non era presente alcuna 
convenzione attiva Consip, relativa ai servizi richiesti; 

PRESO AnO che all'interno della piattaforma elettronica suindicata, messa a d isposizione da 
Consip S.p.a., al momento della pubblicazione della procedura aperta, no~ era presente alcuna 
categoria merceologica di riferimento; 

PRESO AnO che, entro il termine perentorio fissato (13.07.2018 - ore 13:00), sono pervenute 
regolarmente n. 8 (otto) offerte, nelle modalità previste dal Disciplinare d.i gara, da parte delle 
aziende di seguito evidenziate: 

Italiana Assicurazioni (ns. prot. n. 12224 del12.07.2018) 
Lloyd's (ns. prot. n. 12242 del12.07.2018) 
AIG Europe Limited rappresentanza generale per l'Italia Milano (~s. prot. n. 12243 del 
12.07.2018] 
HDI Global SE (ns. prot. n. 12244 del12.07.2018) 
XL lnsurance Company SE (ns. prot. n. 12245 del12.07.2018) 
Generali Italia S.p.a. (ns. prot. n. 12306 del13.07.2018) 
Unipol SAl (ns. prot. n. 12320 del13.07.2018) 
RBM Assicurazione Salute S.p.a. (ns. prot. n. 12321 del13.07.2018) 

RILEVATO che l'offerta dell'azienda Nobis Compagnia di Assicuraziori S.p.a., afferente a 
Casalegno Assicurazioni S.r.l. (Genova) , è pervenuta il giorno 14 Luglio 2018 alle ore 09:30, quindi. 
oltre il termine perentorio di scadenza previsto nel Disciplinare di gara 13.ò7.2018 - ore 13:00 (ns. 
prot. n. 12388 del16.07.2018) ; 

RISCONTRATO che, ad oggi, non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante il servizio 
oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/20 12; 

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.lgs 50/2016, sulla base dei parameti~ individuati dall'art. 13 
del discip linare di gara; 

PRESO A no che, in data 17.07.2018 - ore 10:00, come previsto dal D!sciplinare di gara, la 
Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell 'art. 66 del D.lgs. 50/2016, ha aperto la seduta 
pubblica per la verifica delle regolarità formali delle offerte amministrqtive ed economiche, 
presentate dalle aziende concorrenti; 

PRESO A no che la Commissione giudicatrice ha attestato la regolaritq, da un punto di vista 
amministrativo, delle documentazioni contenute nelle Busta A e della regolarità delle buste B 
presentate dagli operatori economici concorrenti. come riportato nel verpale di gara agli atti d i 
ufficio; 

CONSTATATO che le suddette aziende concorrenti e ammesse alla procedura hanno partecipato 
alla gara proponendo offerta per i lotti di seguito specificati: 

Lotto n. 1 - Ali Rlsk 
Xllnsurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia 
Unipol SAl 

Lotto n. 2 · Responsabilità Civile verso Terzi e prestatorl di lavoro RCTO 
Unipol SAl 

Lotto n. 3 · Responsabilità Civile Prodotti 
Unipol SAl 

Lotto n. 4 · Responsabilità Ambientale 
HDI Global SE Rappresentanza Generale per l'Italia 
Generali Italia S.p.a. 
Unipol SAl 

Lotto n. 5 · Responsabilità Patrlmonlale 

2 



XL lnsurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia 
Lloyd's 
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l' Italia 

Lotto n. 6 - Infortuni 
Generali Italia S.p .a . 
Unipol SAl 

• Lotto n. 7 • Infortuni e RSM VIaggi 
XL lnsurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia 
Italiana Assicurazioni 
Generali Italia S.p.a . 
RBM Assicurazione Salute S.p.a. 
Unipol SAl 

Lotto n. 8 · Danni veicoli 
Italiana Assicurazioni 
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia 
Unipol SAl 

Lotto n. 9 · Veicoli Ente LM 
Unipol SAl 

PRESO A no che in data 23.07.2018 la medesima Commissione giudicatrice ha aperto la seduta 
privata per la valutazione delle offerte tecniche prodotte dalle aziende concorrenti; 

RIBADITO che il criterio per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, per ogni lotto, è stato quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, ripartendo il 
punteggio nella seguente modalità: 

~ Punteggio massimo totale 100 punti (offerta tecnica+ offerta economica) di cui: 

o Punteggio tecnico massimo 70/30 
o Punteggio economico massimo 30/70 

PRESO AITO che, secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, per la valutazione della qualità 
dell'offerta tecnica, con attribuzione discrezionale del punteggio, la Commissione giudicatrice, ha 
tenuto conto degli elementi sotto elencati, a ciascuno dei quali è stato assegnato punteggio, per 
un totale massimo di 70,00 punti: 

Parametri Fattori ponderall (P} 
Norme generali e modalità di esecuzione del contratto P o 10,00 
Estensioni/ limitazioni di garanzia Pb 30,00 
Limiti di Indennizzo, massimali e franchigie Pc 30,00 

l punteggi attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula: 

dove: 
Pi =punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo). 

Pa, Pb, Pc = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella. 

Ai, Bi, Ci=coefficienti compresi tra O ed l, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti 
esposti nella tabella sotto riportata: 

Qualità della variante proposta Coefficiente 
A l) Offerto notevolmente migliorotivo, ovvero l'offerto proposta prevede estensioni di 
garanzie, elevazione e /o proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di 

do 0,81 o 1.00 scoperti e franchigie tali do incrementare In modo significativo e sostanziale la portata e 
l'estensione complessivo dello copertura. 
A2) Offerto migliorotivo, ovvero l'offerto proposto prevede estensioni di garanzie, proroghe 
di termini. elevazioni di limiti di Indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali do do 0,61 o 0,80 
incrementare lo portato complessivo dello copertura. 
A3) Offerto equivalente (nessuno modifico significativo) o accettazione testo proposto 

0,60 senza varianti. 
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A4) Offerto leggermente peggiorativa, ovvero l'offerto proposto prevede limitazioni di 
garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di Indennizzo, elevazione di do 0.45 o 0,59 scoperti e franchigie tali do ridurre lo copertura in misuro poco significativo, con un 
OQQrovlo del rischio per l'Ente di lieve entità. 
A5) Offerto peggiorativo, ovvero l'offerto proposta prevede limitazioni di garanzie, 
decadenze o riduzioni del termini. riduzioni del limiti di Indennizzo, elevazione di scoperti e do 0.20 o 0,44 franchigie tali do ridurre lo copertura In misuro significativa, con un aggravio del rischio 
significativo per l'Ente, ma tollerabile. 
A6) Offerto Inadeguato, ovvero l'offerto proposto prevede delle limitazioni tali do ridurre In 
modo sostanziale lo copertura nel suo complesso esponendo l'ente od un notevole do 0,00 a 0,19 
OQQrovio del rischio. difficilmente tollerabile. 

PRESO ATIO che la Commissione giudicatrice, all'esito delle valutazioni espresse per ogni singola 
offerta tecnica. prodotta dalle aziende concorrenti. utilizzando i suddetti criteri. stabiliti nel 
disciplinare di gara, ha ritenuto attribuire i punteggi riportati nella seguente tabella : 

Azienda Lotto n. 1 Lotto n. 2 Lotto n. 3 Lotto n. 4 Lotto n. 5 Lotto n. 6 Lotto n. 7 Lotto n. 8 Lotto n. 9 

Italiano Assicurazioni x x x x x x 62,50 62,58 x 
Lloyd's x x x x 70,00 x x x x 
AIG Europe Limited x x x x 65,77 x x 69,38 x 
rappresentanza 

generale per l' Italia 

Milano 

HDI Globol SE x x x 70,00 x x x x x 
XL lnsurance 70,00 x x x 61,86 x 68,53 x x 
ComponySE 

Generali Italia S.p.a. x x x 58,72 x 70,00 68.53 x x 
Unlpol SAl 65,77 70,00 70,00 58,72 x 69,68 68,53 70,00 70,00 

RBM Assicurazione x x x x x x 70,00 x 
Salute S.p.a. 

PRESO ATIO che la Commissione giudicatrice, all 'esito della valutazione delle offerte tecniche, 
riportate nella suindicata tabella e nel verbale della seduta privata, agli atti di ufficio, pubblicato 
sul sito istituzionale dell' Istituto e a cui è stato allegato anche il documento dell 'analisi tecnica dei 
punteggi. ha stilato la seguente classifica di gara: 

Lotto n. 1: 
l l XL lnsurance Company SE 
21 Unipol SAl 

Lotto n. 2: 
l l Unipol SA l 

Lotto n. 3: 
l l Unipol SAl 

Lotto n. 4: 
l l HDI G lobal SE 
21 Generali Italia S.p .a e Unipol SAl 

Lotto n. 5: 
l l Lloyd's 
21 AIG Europe Umited rappresentanza generale per l'Italia Milano 
3) XL lnsurance Company SE 

Lotto n. 6: 
l l Generali Italia S.p .a . 
2) Unipol SA l 

Lotto n. 7: 
l l RBM Assicurazione Salute S.p.a. 
2) XL lnsurance Company SE, Generali Italia S.p.a., Unipol SAl 
31 Italiana Assicurazioni 

Lotto n. 8: 
l l Unipol SAl 
21 AIG Europe Umited rappresentanza generale per l'Italia Milano 
3) Italiana Assicurazioni 
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LoHo n. 9: 
l) Unipol SAl 

RITENUTO. all'esito della valutazione delle offerte tecniche. dover fissare la data di convocazione 
della Commissione giudicatrice per l'apertura delle buste economiche "Buste C" al 30.07.2018-
ore 10:30. presso la Sede centrale dell 'Istituto; 

PRESO ATIO che in data 26.07.2018 sono stati comunicati alle aziende concorrenti. tramite posta 
elettronica certificata, la data e il luogo della seduta pubblica per l'apertura delle buste 
economiche "Buste C"; 

PRESO ATIO che in data 30.07.2018 alle ore 10:30, presso la sede centrale dell' Istituto, la 
Commissione giudicatrice ha provveduto all 'apertura delle "Buste C" contenenti le offerte 
economiche delle aziende concorrenti, per la valutazione delle stesse; 

PRESO ATIO che le aziende concorrenti. di cui sopra. hanno prodotto le seguenti offerte 
economiche: 

Lotto n. 1 - Ali Rlsk: 
Xl lnsurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia- totale premio annuo lordo € 
25.232.75 
Unipol SAl- totale premio annuo lordo € 29.757,00 

Lotto n. 2 • Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro RCTO 
Unipol SAl- totale premio annuo lordo € 14.520,00 

Lotto n. 3 - Responsabilità Civile Prodotti 
Uni poi SAl- totale premio annuo lordo € l O. 900.00 

Lotto n. 4 - Responsabilità Ambientale 
HDI Global SE Rappresentanza Generale per l'Italia - totale premio annuo lordo € 3.667,50 
Generali Italia S.p.a. - totale premio annuo lordo € 3.500.00 
Unipol SAl- totale premio annuo lordo € 3.093,00 

Lotto n. 5 · Responsabilità Patrlmonlale 
XL lnsurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia- totale premio annuo lordo € 
6.900,00 
Lloyd 's -totale premio annuo lordo € 6.185.85 
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia totale premio annuo lordo € 7.130,00 

Lotto n. 6 - Infortuni 
Generali Italia- totale premio annuo lordo € l .314,00 
Unipo SAl- totale premio annuo lordo € 1.380,00 

Lotto n. 7 · Infortuni e RSM VIaggi 
Generali Italia - totale premio annuo lordo € 17.500,00 
XL lnsurance Company SE- totale premio annuo lordo € 19.680,00 
Italiana Assicurazioni- totale premio annuo lordo € 21.960,50 
RBM Assicurazione Salute- totale premio annuo lordo € 22.500,00 
Unipol SAl- tota le premio annuo lordo € 7.700,00 

Lotto n. 8 • Danni veicoli 
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l' Italia- premio totale annuo lordo € 2.655,90 
Italiana Assicurazioni - totale premio annuo lordo € 2.700,00 
Uni poi SAl - totale premio annuo lordo - € 2.7 69,00 

Lotto n. 9 · Veicoli Ente LM 
Unipol SAl - totale premio annuo lordo € 15.620,02 

RIBADITO che il criterio adottato per l'attribuzione del punteggio economico è stato il seguente: 
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All'offerta con prezzo più basso attribuzione massima 30 punti. 
Alle altre offerte i punti attribuiti in base alla seguente formula: 30 x prezzo offerto più basso 

prezzo dell'offerta in esame 

PRESO ATIO che all'esito della valutazione delle offerte economiche. sulla base del criterio 
utilizzato per la determinazione dell'attribuzione dei punteggi economici. la Commissione 
giudicatrice ha ritenuto dover assegnare i punteggi riportati nella seguente tabella. come trascritto 
nel verbale di gara per l'apertura delle buste economiche e per la valutazione delle offerte 
economiche agli atti di ufficio: 

Azienda Lotto n. 1 Lotto n. 2 Lotto n. 3 Lotto n. 4 Lotto n. 5 Lotto n. 6 Lotto n. 7 Lotto n. 8 Lotto n. 9 

Italiana Assicurazioni x x x x x x 10,52 29,51 x 
Lloyd 's x x x x 30,00 x x x x 
AIG Europe Limited x x x x 26,03 x x 30,00 x 
rappresentanza 

generale per l' Italia 

Milano 

HDI Global SE x x x 25,30 x x x x x 
XL lnsurance 30,00 x x x 26,89 x 11.74 x x 
Compony SE 

Generali Ita lia S.p .a. x x x 26,51 x 30,00 13,20 x x 
Unipol SAl 25,54 30,00 30,00 30,00 x 28,57 30,00 28.77 30,00 

RBM Assicurazione x x x x x x 10,27 x x 
Salute S.p .a . 

VERIFICATO che non sono state presentate dalle aziende concorrenti offerte anormalmente basse, 
ai sensi dell 'art. 97 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATIO della risultanza derivante dalla somma dei punteggi attribuiti a lle offerte tecniche e 
alle offerte economiche dalla Commissione giudicatrice, riportati nei suindicati verbali e riepilogati 
nella seguente tabella; 

Azienda lotto n. 1 lotto n. 2 lotto n. 3 lotto n. 4 Lotto n. 5 Lotto n. 6 Lotto n. 7 Lotto n. 8 Lotto n. 9 

Italiana Assicurazioni x x x x x x 72.82 92,09 x 
Lloyd 's x x x x 100,00 x x x x 
AIG Europe Limited x x x x 91.80 x x 99,38 x 
rappresentanza 

generale per l'Italia 

Milano 

HDI Global SE x x x 95,30 x x x x x 
XL lnsurance 100,00 x x x 88,65 x 80,27 x x 
CompanySE 

Generali Italia S.p.a. x x x 85,23 x 100,00 8 1.73 x x 
Unlpol SAl 9 1,31 100,00 100,00 88,72 x 98,25 98,53 98,77 100,00 

RBM Assicurazione x x x x x x 80,27 x 
Salute S.p.a . 

RITENUTO, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. ai sensi dell'art. 95 
del D.lgs. 50/2016, aggiudicare la procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'erogazione 
dei servizi assicurativi di che trattasi alle seguenti aziende: 
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Lotto n. 1 - Ali Risk - XL lnsurance Company SE 
Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro RCTO- Unlpol SAl 
Lotto n. 3 - Responsabilità Civile Prodotti - Unlpol SAl 
Lotto n. 4 - Responsabilità Ambientale - HDI Global SE 
Lotto n. 5 - Responsabilità Patrimoniale - Lloyd's 
Lotto n. 6 - Infortuni Generali Italia 
Lotto n. 7 - Infortuni e RSM Viaggi - Unlpol SAl 
Lotto n. 8 - Danni veicoli - AIG Europe Llmlted 
Lotto n. 9 - Veicoli Ente LM - Unlpol SAl 

RITENUTO, con il presente atto, dover ratificare i verbali di gara, rela tivi alle sedute del 17 Luglio 
2018, 23 Luglio 2018 e 30 Luglio 2018 per l'apertura delle buste A, B e C e relativi alla valutazione e 
contestuale attribuzione dei punteggi d i gara, previsti nel discip linare; 

RAVVISATA la regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente provvedimento per le 
ragioni che si evincono dalle argomentazioni e motivazioni dianzi espresse; 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell' integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio , finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all 'affidamento, non ha cause di incompatibilità , avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o d i parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti ed impegnati con il presente provvedimento sono 
stati identificati con i codici CIG richiesti all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziati nella 
parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla 
base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, contenente le disposizioni 
interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, in ma teria di tracciabilità 
dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Ratificare i verba li di gara relativi alle sedute del l 7 Luglio 2018, 23 Luglio 2018 e 30 Luglio 
2018 per l'apertura delle buste A, Be C e per la valutazione e contestuale attribuzione dei 
punteggi di gara, previsti nel disciplinare ed allegati al presente provvedimento. 

2. Prendere atto che la Commissione giudicatrice ha attestato la regolarità, da un punto di 
vista amministrativo, delle documentazioni contenute nelle Busta A e della regolarità delle 
buste B presentate dagli operatori economici concorrenti, come riportato nel verbale di 
gara del l 7.07.2018 e che i suddetti operatori economici concorrenti e ammessi a lla 
procedura hanno partecipato alla gara proponendo offerta per i lotti d i seguito specificati: 

• Lotto n. 1 - Ali Rlsk 
XL lnsurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia 
Unipol SAl 

• Lotto n. 2- Responsabilità Civile verso Terzi e prestatorl di lavoro RCTO 
Unipol SAl 

• Lotto n. 3 - Responsabilità Civile Prodotti 
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Unipol SAl 
• Lotto n. 4 · Responsabilità Ambientale 

HDI Global SE Rappresentanza Generale per l'Italia 
Generali Italia S.p.a. 
Unipol SAl 

• Lotto n. 5 · Responsabilità Patrlmonlale 
XL lnsurance Company SE Rappresentanza Generale per l' Italia 
Lloyd's 
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia 

• Lotto n. 6 - Infortuni 
Generali Italia S.p .a. 
Unipol SAl 

• Lotto n. 7 · Infortuni e RSM VIaggi 
XL lnsurance Company SE Rappresentanza Generale per l' Italia 
Italiana Assicurazioni 
Generali Italia S.p .a . 
RBM Assicurazione Salute S.p.a. 
Unipol SAl 

• Lotto n. 8 · Danni veicoli 
Italiana Assicurazioni 
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l' Italia 
Unipol SAl 

• Lotto n. 9 - Veicoli Ente LM 
Unipol SAl 

3. Prendere atto che l'offerta dell'azienda Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a .. afferente 
a Casalegno Assicurazioni S.r.l. (Genova). è pervenuta il giorno 14 Luglio 2018 alle ore 09:30. 
quindi. oltre il termine perentorio di scadenza previsto nel Disciplinare di gara 13.07.2018 -
ore 13:00 (ns. prot. n. 12388 del 16.07.2018) . 

4. Prendere atto che la Commissione giudicatrice ha attestato la regolarità, da un punto di 
vista amministrativo, delle documentazioni contenute nelle Busta A e della regolarità delle 
buste B presentate dagli operatori economici concorrenti. come riportato nel verbale di 
gara 23.07.2018. 

5. Prendere atto che la Commissione giudicatrice, all 'esito delle valutazioni espresse per ogni 
singola offerta tecnica . prodotta dalle aziende concorrenti. utilizzando criteri indicati nel 
Disciplinare di gara ed evidenziati nella parte narrativa della presente delibera. ha ritenuto 
attribuire i punteggi riportati nella seguente tabella: 

Azienda LoHo n. 1 LoHo n. 2 LoHo n. 3 LoHo n. 4 LoHo n. 5 LoHo n. 6 LoHo n. 7 LoHo n. 8 LoHo n. 9 

Italiana Assicurazioni x x x x x x 62,50 62,58 x 
Lloyd's x x x x 70,00 x x x x 
AIG Europe limited x x x x 65.77 x x 69.38 x 
rappresentanza 

generale per l'Italia 

Milano 

HDI Global SE x x x 70,00 x x x x x 
XL lnsurance 70,00 x x x 61,86 x 68,53 x x 
ComponySE 

Generali Italia S.p.a. x x x 58.72 x 70,00 68.53 x x 
Unlpol SAl 65,77 70,00 70,00 58.72 x 69,68 68,53 70,00 70,00 

RBM Assicurazione x x x x x x 70,00 x x 
Salute S.p.a. 
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6. Prendere a tto che, in data 30.07,2018. la Commissione giudicatrice ha provveduto 
all'apertura delle "Buste C" contenenti le offerte economiche, di seguito elencate, 
prodotte delle aziende concorrenti, per la valutazione delle stesse: 

Lotto n. l - Ali Rlsk: 
Xl lnsurance Company SE Rappresentanza Generale per l' Italia- tota le premio annuo lordo € 
25.232,75 
Unipol SAl- totale premio annuo lordo € 29.757,00 

Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso Terzi e prestatorl di lavoro RCTO 
Unipol SAl - tota le premio annuo lordo € 14.520,00 

Lotto n. 3 - Responsabilità Civile Prodotti 
Uni poi SAl- totale premio annuo lordo € l 0.900,00 

Lotto n. 4 - Responsabilità Ambientale 
HDI Global SE Rappresentanza Generale per l'Italia - totale premio annuo lordo € 3.667,50 
Generali Italia S.p.a. - totale premio annuo lordo € 3.500,00 
Unipol SAl - totale premio annuo lordo € 3.093,00 

Lotto n. 5 - Responsabilità Patrlmonlale 
XL lnsurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia - totale premio annuo lordo € 
6.900,00 
Lloyd 's -totale premio annuo lordo € 6.185,85 
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia totale premio annuo lordo € 7.130,00 

Lotto n. 6 - Infortuni 
Generali Italia - totale premio annuo lordo € 1.314,00 
Unipo SAl - totale premio annuo lordo € l .380,00 

Lotto n. 7 - Infortuni e RSM VIaggi 
Generali Italia - totale premio annuo lordo € 17.500,00 
XL lnsurance Company SE- totale premio annuo lordo € 19.680,00 
Italiana Assicurazioni - totale premio annuo lordo € 21 .960,50 
RBM Assicurazione Salute- totale premio annuo lordo € 22.500,00 
Unipol SAl- tota le premio annuo lordo € 7.700,00 

Lotto n. 8 - Danni veicoli 
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l' Italia- premio totale annuo lordo € 2.655,90 
Italiana Assicurazioni- totale premio annuo lordo € 2.700,00 
Unipol SAl- totale premio annuo lordo- € 2.769,00 

Lotto n. 9 - Veicoli Ente LM 
Unipol SAl- totale premio annuo lordo € 15.620,02 

7. Prendere atto che all'esito della valutazione delle offerte economiche, sulla base del 
criterio utilizzato per la determinazione dell 'attribuzione dei punteggi economici, la 
medesima Commissione ha ritenuto dover assegnare i punteggi riportati nella seguente 
tabella, come trascritto nel verbale di gara del 30.07.201 8 per l'apertura delle buste 
economiche e per la valutazione delle offerte economiche: 

Azienda Lotto n. 1 Lotto n. 2 Lotto n. 3 Lotto n. 4 Lotto n. 5 Lotto n. 6 Lotto n. 7 Lotto n. 8 Lotto n. 9 

Italiano Assicurazioni x x x x x x 10.52 29,51 x 
Lloyd's x x x x 30,00 x x x x 
AIG Europe Llmlled x x x x 26,03 x x 30,00 x 
rappresentanza 

generale per l'Italia 

Milano 
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HDI Global SE x x x 25,30 x x x x x 
XL lnsurance 30,00 x x x 26,89 x 11,74 x x 
CompanySE 

Generali Italia S.p .a . x x x 26,51 x 30,00 13,20 x x 
Unlpol SAl 25,54 30,00 30,00 30,00 x 28,57 30,00 28,77 30,00 

RBM Assic urazione x x x x x x 10,27 x 
Salute S.p.a . 

8. Prendere atto della risultanza derivante dalla somma dei punteggi a ttribuiti alle offerte 
tecniche e alle offerte economiche dalla Commissione giudicatrice. riportati nei suindicati 
verbali e riepilogati nella seguente tabella: 

x 

Azienda Lotto n. 1 Lotto n. 2 Lotto n. 3 Lotto n. 4 Lotto n. 5 Lotto n. 6 Lotto n. 7 Lotto n. 8 Lotto n. 9 

Italiana Assicurazioni x x x x x x 72.82 92,09 x 
Lloyd's x x x x 100,00 x x x x 
AIG Europe Limited x x x x 91.80 x x 99,38 x 
rappresentanza 

generale per l'Italia 

Milano 

HDI Global SE x x x 95,30 x x x x x 
XL lnsurance 100,00 x x x 88,65 x 80,27 x x 
CompanySE 

Generali Italia S.p .a . x x x 85,23 x 100,00 81,73 x x 
Unipol SAl 91.31 100,00 100,00 88,72 x 98,25 98,53 98,77 100,00 

RBM Assicurazione x x x x x x 80,27 x 
Salute S.p .a . 

9. Autorizzare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, con il presente atto, la stipula dei contratti. 
ognuno della durata di mesi 17 (diciassette). con gli operatori economici di seguito 
elencati. per i servizi assicurativi dell' Istituto, all 'esito della valutazione delle offerte, ai sensi 
dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, prodotte in risposta alla procedura aperta nove lotti (n. 9) , ex 
art. 60 del D.lgs. 50/2016, esperita in data 19.06.2018: 

Lotto n. l - Ali Risk - XL lnsurance Company SE 
Lotto n. 2- Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro RCTO- Unipol SAl 
Lotto n. 3 - Responsabilità Civile Prodotti - Unipol SAl 
Lotto n. 4 - Responsabilità Ambientale - HDI Global SE 
Lotto n. 5 -Responsabilità Patrimoniale - Lloyd's 
Lotto n. 6 - Infortuni Generali Italia 
Lotto n. 7 - Infortuni e RSM Viaggi - Unipol SAl 
Lotto n. 8- Danni veicoli - AIG Europe Limited 
Lotto n. 9 - Veicoli Ente LM - Unipol SAl 

l O. Dare atto che gli oneri derivanti dai prefati servizi assicurativi. che ammontano 
complessivamente ad € 87.796,02, per il pagamento dei premi delle polizze assicurative 
oggetto della procedura, sul conto 34010, sono ripartiti nella seguente modalità: 

Lotto n. l -Ali Risk - XL lnsurance Company SE - € 25.232,75- CIG Z8524045CD 
Lotto n. 2- Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro RCTO- Unipol SAl-

€ 14.520,00 CIG ZEC240461 C 
Lotto n. 3 - Responsabilità Civile Prodotti- Unipol SAl- € l 0.900,00 CIG Z28240463A 
Lotto n. 4 - Responsabilità Ambientale- HDI Global SE - € 3.667,50 CIG Z58240466B 
Lotto n. 5 - Responsabilità Patrimoniale - Lloyd's- € 6.185,85 CIG ZCD2404694 
Lotto n. 6 - Infortuni - Generali Italia - € l .314,00 CIG ZOD24046CB 
Lotto n. 7- Infortuni e RSM Viaggi - Unipol SAl - € 7.700,00 CIG Z8224046F4 

lO 

x 



l 
\ 

Lotto n. 8- Danni veicoli- AIG Europe Limited- € 2.655,90 CIG ZF7240471 D 
Lotto n. 9 - Veicoli Ente LM - Unipol SAl- € 15.620,02 CIG ZAB2404738 

11. Liquidare e pagare l'importo complessivo, derivante da ogni .singolo lotto, a favore del 
Broker Assicurativo Assiteca S.p.a., che provvederà a versare i relativi premi alle Compagnie 
Assicurative aggiudicatarie della procedura. 

12. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento avverrà nel 
rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa. 

13. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo C1.1. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 

Angelo 
Mincione F.to Angelo Mincione 

. 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

D 

Il 

CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F .to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .... 15 .. . consecutivi. 

Data 30 os 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


