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D.R. n. 162 del 03.05.2018 

IL   RETTORE 

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

Vista il D.R. 19 del 19.1.2018 con il quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, 

comma2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio assicurativo di 

copertura del rischio infortuni dalle ore 24:00 del 31.3.2018 alle ore 24:00 del 31.12.2022, 

oltre eventuali sei mesi di proroga tecnica,  per l’importo complessivo presunto di € 115.500,00, 

da espletare mediante invio di lettere d’invito alle seguenti Compagnie assicurative: Vittoria 

Assicurazioni spa, Harmonie Mutuelle Italia, UnipolSai spa, Generali Italia spa, Axa 

Assicurazioni spa, AIG Europe Limited; 

Visto il D.R. n. 108 del 16.03.2018, con il quale all’esito della procedura di gara, è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva del servizio assicurativo di copertura del rischio infortuni 

dell’Università per Stranieri di Perugia alla Compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni  spa 

con sede in Bologna via Stalingrado n.45,  PIVA 00818570012, che ha ottenuto il punteggio 

complessivo di 88,90 e offerto un premio lordo annuo pari ad € 14.881,62 – CIG 7361176A98; 

Visto che con il suddetto provvedimento è stata richiesta 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; 

Vista la nota della SUA in data 26.4.20128 prot.n.17081 con la quale viene comunicato l’esito positivo 

delle verifiche effettuate in capo all’aggiudicatario relativamente al possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di partecipazione alla gara nonché previsti dalle leggi vigenti in materia; 

Visto l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara; 

DECRETA 



 
 

 

 

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  Telefono +39 075 57461 – Fax +39 075 5732014 
06123 Perugia – Italia www.unistrapg.it 

 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva del servizio assicurativo di copertura del rischio infortuni 

dell’Università per Stranieri di Perugia alla Compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni spa con 

sede in Bologna via Stalingrado n.45, PI 00818570012, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 

88,90 e offerto un premio lordo annuo pari ad € 14.881,62 – CIG 7361176A98; 

La relativa spesa graverà sul conto A.C.02.06.04 – Assicurazioni U.A. ATE.AMCE del bilancio unico 

di Ateneo anno 20180. 

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 04.05.2018 

 

 

 

Servizio Contratti e Appalti 


