AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE
Settore Provveditorato di Ateneo

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6.11, adottata nella seduta del
19/3/2019, con la quale l’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali è stata autorizzata ad
esperire, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta
per l’affidamento triennale del servizio di assicurazione in favore dell’Università degli studi di
Palermo, in n. 2 lotti, eventualmente prorogabile per altri due anni, mediante rinnovi annuali,
dell’importo complessivo presuntivo di € 760.000,00;
Visto il verbale del 23 luglio con il quale, la procedura relativa al lotto 1) - (1A) Garanzie incendio
e garanzie equiparate furto-rapina-estorsione; 1B) Responsabilità civile verso Terzi e verso
Prestatori d’opera (RCT/O); 1C) Polizze RCT Scuola di medicina e Chirurgia; 1D) Assicurazione
Infortuni cumulativa generale; 1E) Infortuni Cumulativa Scuola di Medicina e Chirurgia” – per un
importo posto a base di gara pari ad € 715.000,00, è stata dichiarata deserta;
Visto l'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che, disciplinando l'istituto della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, consente il ricorso a tale procedura, in forza
del disposto del comma 2, lett. a), "qualora non sia stata presentato alcuna offerta... in esito
all'espletamento di una procedura aperta o ristretta, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non
siano sostanzialmente modificate... ";
Considerato che, nella fattispecie, per il citato lotto 1), ricorrendo i presupposti per utilizzare la
sopra descritta procedura negoziata, la scrivente Area, giusta Decreto Dirigenziale n. 2519/2019, ha
prontamente provveduto a porre in essere in modalità telematica mediante la piattaforma UNIPA, la
procedura ex art. 63 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., proprio in considerazione della
necessità di adottare con urgenza i necessari provvedimenti per individuare al più presto, sulla
scorta dell’indicata autorizzazione consiliare n. 6.11 del 19/3/2019, l’aggiudicatario del servizio in
questione;
Rilevato che, a causa di un problema di carattere tecnico, la suddetta piattaforma informatica non
ha consentito il materiale invio della lettere invito agli Operatori economici individuati dal Decreto
Dirigenziale n. 2559/2019;
Visto il Decreto Dirigenziale rep. 3112/19 con il quale per le ragioni sopra esposte, dopo aver
prontamente provveduto ad informare il Consorzio Cineca, che gestisce la piattaforma informatica,
della citata problematica, si è autorizzato l’espletamento della procedura in parola in modalità
cartacea, mediante l’invio a mezzo PEC delle relative lettere invito, in favore degli Operatori
economici già individuati dal Decreto Dirigenziale n. 2519/2019, in luogo della modalità on-line a
mezzo della piattaforma di Ateneo U-buy Cineca;
Tenuto conto che, entro le ore 13,00 del 15/10/2019, termine fissato per la presentazione delle
offerte, è pervenuto il solo plico da parte dell’Operatore economico Spett.le UnipolSai
Assicurazioni SpA - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna;
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Visto il verbale del 16/10/2019 con il quale, la Commissione nominata con Decreto Dirigenziale
rep. n. 3399/2019 del 16/10/2019 per la cura delle operazioni attinenti l’esame delle offerte, sotto il
profilo amministrativo e alla successiva formulazione della proposta di aggiudicazione;, in esito
all’esame della documentazione amministrativa presentata, ha disposto l’ammissione del suddetto
Operatore economico alla successiva fase della procedura in parola;
Visto il verbale del 17/10/2019 con il quale he la suddetta Commissione, riunitasi per lo
svolgimento delle operazioni di valutazione di natura tecnica, rilevata la circostanza che il
concorrente UnipolSai Assicurazioni SpA non ha presentato alcuna offerta tecnica in ordine al
capitolato speciale di appalto sub 1A) garanzie incendio e garanzie equiparate furto rapina
estorsione, tenuto conto della circostanza che detto Operatore economico concorrente è l’unico
operatore concorrente, che lo stesso ha già dichiarato la piena accettazione di tutti gli atti di gara
compreso il citato capitolato speciale di appalto sub 1A) garanzie incendio e garanzie equiparate
furto rapina estorsione e considerato che l’offerta tecnica non può che essere migliorativa rispetto
alle prescrizioni indicate al capitolato in parola, ha ritenuto, nell’interesse esclusivo
dell’Amministrazione, di proporre ai competenti uffici di richiedere al suddetto O. Economico,
entro un congruo temine, anche in ragione della procedura negoziata adottata, l’eventuale offerta
migliorativa relativa al suddetto capitolato speciale di appalto sub 1A) garanzie incendio e garanzie
equiparate furto rapina estorsione;
Vista la richiesta prot. n. 97289 del 17/10/2019 con la quale, sulla scorta di quanto proposta dalla
sopra citata Commissione, i competenti uffici amministrativi hanno richiesto UnipolSai
Assicurazioni SpA di offerta migliorativa relativa al suddetto capitolato speciale di appalto sub 1A);
Considerato che in la documentazione richiesta è pervenuta entro i termini fissati ed è stata assunta
al numero di protocollo universitario 97449 del 18/10/2019;
Visto il verbale del 22/10/2019 con il quale la Commissione sulla scorta delle indicazioni di cui alla
relativa lettera invito, in considerazione della mancanza di altre offerte e, quindi, dell’impossibilità
di riparametrare l’unica offerta pervenuta con altre, attribuisce al suddetto O. Economico n. 70
punti;
Considerato che la suddetta Commissione, ultimati i propri lavori, ha trasmesso gli atti conclusivi;
Considerato che, con verbale di gara di seduta pubblica dell’8/11/2019 la suddetta Commissione
ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’O.E. UnipolSai Assicurazioni SpA che,
con il ribasso percentuale offerto in ordine agli elementi di valutazione economica, pari al 7,856% e
data la circostanza di essere l’unica offerta presentata, ha ottenuto il punteggio di 30 punti,
totalizzando il punteggio complessivo pari a 100/100 punti;
Richiamati gli art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Evidenziato che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
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Effettuata la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara;
Riconosciuta, pertanto, la legittimità dell'intero procedimento posto in essere sin qui;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi
di Palermo, emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12//2014 e s.m.i.;
DECRETA
L'approvazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in corrispondenza
del verbale di gara sopra menzionato, della proposta di aggiudicazione per l'affidamento in parola.
L’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i., dell'appalto del
servizio di cui in premessa in favore dell’O.E. UnipolSai Assicurazioni SpA che ha ottenuto il
punteggio complessivo pari a 100/100.
L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i., alla pubblicazione del
presente provvedimento di aggiudicazione.
La comunicazione a tutti g1i aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lett. a),
del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i., del presente provvedimento di aggiudicazione.
Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni dettate dall'art. 32, comma 8, del
D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i., una volta terminato, con esito positivo, il procedimento di verifica della
sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai sensi della normativa vigente, al fine di pervenire
all'emanazione del provvedimento dichiarativo dell'efficacia dell'aggiudicazione in parola.
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