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D.R. n. 163 del 03.05.2018 

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; 

Visto il D.R. n. 469 del 18.12.2017, con il quale, all’esito dell’espletamento della procedura di 
gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del 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; 

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 30.3.2018 (prot.entr. 2813 del 3.4.2018) con la quale viene 
comunicato l’esito positivo delle verifiche effettuate in capo alla società aggiudicataria 
relativamente al possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara 
nonché previsti dalle leggi vigenti in materia; 

Preso atto, con riferimento alla richiesta di “comunicazione antimafia”, che la SUA ha 
segnalato che la relativa istanza risulta essere stata “presa in carico” dal sistema 
AVCPass in data 28.3.2018; 

Considerato che sono trascorsi trenta giorni dalla data della suddetta specifica richiesta, di 
talché si può procedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art.88, comma 4 bis del 
D.Lgs.n.159 del 6.9.2011;  
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Visto l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara; 

DECRETA 

- L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva del 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. 

- La relativa spesa graverà sul conto A.C.02.06.04 – Assicurazioni dell’Esercizio 2018. 

- 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 mf/cc 

 

 

 

 

 


