
Provincia di Perugia

in veste di Stazione Unica Appaltante per conto della Università per Stranieri di Perugia

VERBALE CONCLUSIVO - SUA N101

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 35 comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016 
sm.i.  per  l'affidamento  della  copertura  assicurativa  Infortuni  dell’Università  per  Stranieri  di 
Perugia .

CIG 7361176A98

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 10.00

(14/03/2018)

in Perugia, presso la sede della Provincia di Perugia in Via Palermo, n. 21/C – piano terra, si trova  

riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 

del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  con determinazione n.  284 adottata dal  Dirigente  del  Servizio  Stazione 

Appaltante in data  22/02/2018 e composta come di seguito indicato:

- PRESIDENTE Dott.ssa Cinzia Camilloni del Servizio Contratti ed Appalti della Università per 
Stranieri di Perugia;

- I^ MEMBRO Dott.ssa Barbara Pirisinu del Servizio Contratti ed Appalti della Università per 
Stranieri di Perugia;

- II^ MEMBRO; Rag. Elio Primiera Responsabile Ufficio Responsabile Provveditorato ed Eco-
nomato della Provincia di Perugia ;

svolge funzioni di “Segretario Verbalizzante”, senza diritto di voto, la  Dott.ssa Valeria Costarelli, 

Responsabile Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante della Provincia di Perugia.

Assiste alle operazioni della Commissione il RUP Dott.ssa Mery Fabbroni, che sottoscrive altresì il 

presente verbale.

Oltre ai membri della Commissione ed al RUP NON sono presenti altri soggetti, nei locali ove si 

svolge la gara.

Il Presidente della Commissione riepiloga tutto il sub procedimento di valutazione dell'anomalia 

dell'offerta presentata dal concorrente “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A” collocato al primo posto 
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della graduatoria relativa alla polizza infortuni. 

In particolare, vengono ripercorsi i seguenti documenti:

-  In  esito  al  verbale  di  gara  del  28.02.2018,  il  RUP  Dott.ssa  Mery  Fabbroni  ha  richiesto  al 

concorrente  “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a.”  di fornire,per iscritto, le giustificazioni ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 97 comma 4 del D.LGS 50/2016.

-Con  nota  del  05/03/2018,  acquisita  al  protocollo  dell’Università  per  Stranieri,  il  concorrente 

“UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  S.P.A.” ha  presentato  una  relazione  a  giustificazione  della  propria 

offerta tecnico/economica per l’appalto di cui trattasi.

- Con nota PEC Prot. 10084 del 07/03/2018, il RUP  ha trasmesso alla SUA.PG propria relazione 

conclusiva – previa acquisizione del parere del Broker a riguardo - attestando espressamente che 

“…si  ritiene  giustificata  e  congrua  l’offerta  presentata  dalla  concorrente,  offerta  che,  pur  

rientrando nella soglia di anomalia, è nel suo complesso attendibile e sostenibile, potendo trovare  

rispondenza nella realtà del mercato assicurativo…”.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato la Commissione propone l'aggiudicazione della 

“Polizza Infortuni” - sotto tutte le riserve di legge (condizionate all’esito degli accertamenti di cui al 

D. Lgs. n.50/2016) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla  lex specialis di 

gara - in favore di “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.” con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 

n. 45- P.IVA 00818570012.

Copia del  presente verbale  viene trasmessa  al  RUP,  che altresì  lo  sottoscrive,  per  il  seguito di  

propria competenza.

Alle  ore  10,15  il  Presidente  chiude  la  seduta  di  gara  e  dichiara  i  lavori  della  Commissione  

definitivamente conclusi. 

Letto, confermato, sottoscritto

IL RUP 

FTO  Dott.ssa Mery Fabbroni

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

FTO Dott.ssa Cinzia Camilloni

I^ MEMBRO 

FTO   Dott.ssa Barbara Pirisinu

II^ MEMBRO 
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FTO Rag. Elio Primiera

Segretario Verbalizzante

FTO Dott.ssa Valeria Costarelli

N.B.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, cosi come rettificato con D. Lgs. n.  

56/2017, il presente verbale è pubblicato sul portale della Provincia di Perugia in data 14.03.2018
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