DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

Determina n°725-2017

del giorno 15/12/2017

OGGETTO: Procedura di gara negoziata previa manifestazione di interesse per
l'affidamento della copertura assicurativa RCA/ARD amministrata a Libro Matricola del
COeSO – SDS Grosseto, per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2019 - Codice cig: 7254153C6B
- Aggiudicazione.

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
Disposizione di Servizio del Direttore n.50 del 29/12/2016 relativa al conferimento alla
sottoscritta dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
●

●

●

Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010
Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;

adotta, pertanto, la seguente determinazione
PREMESSO che:
con Determinazione a contrarre del Responsabile U.F. servizi tecnico amministrativi nr.
616/2017, è stata indetta procedura negoziata previa consultazione di operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato, in conformità all'art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016
per l'affidamento della copertura assicurativa RCA/ARD amministrata a Libro Matricola del
COeSO – SDS Grosseto, per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2019, con modalità telematica,
avvalendosi del Sistema Telematico della Regione Toscana “Start” ;
che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
base ai criteri individuati negli atti di gara;
in data 12 Dicembre 2017, alle ore 11.00 il seggio di gara ha espletato in seduta pubblica la
prima fase della gara relativa all'esame della documentazione amministrativa e i cui esiti sono
espletati nel relativo verbale conservato agli atti di questo ufficio;
in esito a tale seduta pubblica sono state ammesse alla fase successiva della gara i seguenti
concorrenti:
1. UnipolSai Assicurazioni, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - p.iva:
818570012;
in data 12 Dicembre 2017, alle ore 11.30, per il concorrente ammesso sopra indicato, la
Commissione giudicatrice in seduta pubblica ha proceduto alla verifica della correttezza formale
dell’offerta tecnica formulata del predetto operatore, come da verbale a cui viene fatto integrale
rinvio;
in data 12 Dicembre 2017, alle ore 11.45, per il concorrente ammesso sopra indicato, la
Commissione giudicatrice in seduta riservata ha proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica
formulata del predetto operatore, come da verbale a cui viene fatto integrale rinvio;
●

in data 12 Dicembre 2017, alle ore 12.30, per il concorrente UnipolSai Assicurazioni, la
Commissione giudicatrice in seduta pubblica ha proceduto all' inserimento sul Sistema
Telematico Start dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e alla successiva apertura della busta

contenenete l'offerta economica. Al termine della seduta, si otteneva la seguente graduatoria,
derivante dalla sommatoria de i punteggi assegnati all' operatore economico per l’offerta tecnica
e per l’offerta economica presentate:
OPERATORE
ECONOMICO

PUNTI OFFERTA
TECNICA

PUNTI OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE
PUNTI

UNIPOLSAI

Punti 70

Punti 30

Punti 100

La Commissione giudicatrice, sospendeva alle ore 13.00, la seduta al fine di sottoporre a
verifica l'offerta presentata dalla UnipoSai Assicurazioni, avendo la stessa presentato un'offerta
rientrante nelle soglie di anomalia indicate dal Sistema Start, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del
D.lgs 50/2016 e rimetteva gli atti al Rup affinche' procedesse ad effettuare la valutazione
dell’anomalia dell’offerta presentata dalla UnipoSai, secondo quanto previsto dall'art. 97 comma
5 del D.lgs 50/2016;
che con comunicazione inviata mediante pec, ( ns.prot. 15030/2017 ), il RUP richiedeva alla
UnipoSai Assicurazioni, di fornire le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta,
concedendo un termine inferiore ai 15 giorni ( come previsti dall'art. 97 del D.lgs 50/2016),
stante la necessità di aggiudicare l'affidamento, essendo in scadenza il 31 Dicembre p.v., la
polizza RCA/ARD amministrata a Libro Matricola;
con nota del 13.12.2017 ( ns. prot.15109/2017) inviata mediante pec, nel rispetto del termine
assegnato, la UnipoSai Assicurazioni, forniva alla stazione appaltante le giustificazioni in merito
agli elementi costitutivi dell'offerta;
in data 14 Dicembre 2017 alle ore 10.30 il RUP, Dott.ssa Marta Battistoni, con il supporto della
Commissione giudicatrice ( Dott. Massimiliano Marcucci e Sandra Conti), hanno
proceduto all'esame della documentazione presentata dallaUnipolSai Assicurazioni e dopo la
valutazione svolta, hanno ritenuto che le motivazioni addotte a giusiticazione dell'anomalia
dell'offerta fossero esaustive e pertanto, la Commissione giudicatrice prendendo atto delle
risultanze delle verifiche sulla congruità dell'offerta presentata dal concorrente, proponeva di
aggiudicare, alla UnipolSai Assicurazioni,con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, la
copertura assicurativa RCA/ARD amministrata a Libro Matricola del COeSO – SDS Grosseto,
per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2019, per un importo complessivo di euro 18.940,00;
RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara sopra richiamati
DETERMINA
DI APPROVARE i verbali di gara quali parti integranti e sostanziali del presente atto ;
DI AGGIUDICARE UnipolSai Assicurazioni, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - p.iva:

818570012, l'affidamento per la copertura assicurativa RCA/ARD amministrata a Libro Matricola
del COeSO – SDS Grosseto, per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2019, per un importo complessivo di
euro 18.940,00;
DI PROCEDERE alle comunicazioni secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5 del D.lgs
50/2016;
DI PUBBLICARE altresì il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

