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D.R. n. 469 del 18.12.2017 

IL   RETTORE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione n. 17 del Consiglio di Amministrazione in data 05.7.2017 con la quale è stato 
approvato l’espletamento di una gara pubblica, mediante una procedura aperta di rilevanza 
comunitaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento quinquennale del 
servizio di copertura assicurativa dei rischi di seguito individuati: 
- Lotto I, Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), premio 

annuale posto a base d’asta € 15.000,00; 
- lotto II, Responsabilità Civile Patrimoniale, premio annuale posto a base d’asta € 10.000,00; 
- lotto III, All Risks, incendio, furto e elettronica premio annuale posto a base d’asta € 

55.000,00; 
- lotto IV, Infortuni cumulativa, premio annuale posto a base d’asta € 22.000,00; 

Visti il Bando Europeo pubblicato sulla GUCE –GU/SU S/& TED – publication 379305-2017 del 
22.9.2017, sulla GURI 5^ Serie Speciale n.113 del 29.9.2017, sul sito del MIT, e per estratto 
su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché sul sito istituzionale 
della Provincia di Perugia e dell’Università per Stranieri, con il quale è stata indetta la procedura 
della gara in oggetto;  

Visti i processi verbali redatti dal Seggio di gara in data 14.11.2017, e dalla Commissione di gara in 
data 30.11.2017 e in data 14.12.2017, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale, relativi all’espletamento della procedura di cui trattasi, dai quali 
si evince che è risultata aggiudicataria del Lotto III All Risks, Compagnia  assicurativa SACE 
BT s.p.a. con un punteggio complessivo di 86,35 ed un premio lordo annuo offerto pari ad €  
36.837,27; 

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara; 

Ritenuto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva del Lotto III della gara di cui trattasi; 

Considerato che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, in quanto la 
perfezione ed efficacia della stessa è subordinata al positivo esito in capo all’impresa 
aggiudicataria dell’appalto in questione, delle verifiche e dei controlli in merito al possesso di 
tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, nonché dalle leggi vigenti in materia; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, essendo fissata per il 19 dicembre p.v. la seduta del 
Consiglio di Amministrazione, ricorrendo la necessità e l’opportunità di comunicare quanto 
prima all’aggiudicatario di dare avvio, sotto le riserve di legge, all’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza mediante copertura assicurativa del rischio di cui al Lotto III  All Risks essendo 

le vigenti polizze in  scadenza  alle ore 24:00  del 31.12.2017;  
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DECRETA 

- di aggiudicare definitivamente il Lotto III, All Risks, incendio, furto e elettronica della gara di cui 
in preambolo CIG: 71460334FB, alla Compagnia SACE BT s.p.a.  con sede in Roma piazza Poli 
42, P.IVA 08040071006, che ha ottenuto il punteggio complessivo di  86,35 ed offerto un premio 
lordo annuo pari ad € 36.837,27; 

- di autorizzare l’Amministrazione a richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza, sotto le riserve di legge, nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti 
in capo all’aggiudicatario e della conseguente efficacia dell’aggiudicazione, per la copertura del 
rischio in parola dalle ore 24:00 del 31.12.2017 affinché non ci sia soluzione di continuità della 
copertura assicurativa; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per Stranieri di 
Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

- di far gravare la relativa spesa annuale per l’anno 2018 sul conto di costo AC 020604“ 
Assicurazione” U.A. ATE.AMCE del bilancio unico di Ateneo;  

 
Il presente decreto rettorale sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
Il Rettore 

F.To  Prof. Giovanni Paciullo 
 

 
 
PUBBLICATO il 18.12.2017 
 

 


