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 INFRASTRUTTURE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Centrale di 

approvvigionamento

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett.  a)  della  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  di 
conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
“Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l’innovazione digitali”,  del  servizio assicurativo per 
la  copertura  del  rischio  della  responsabilità  civile 
patrimoniale dell’Ateneo per il periodo 31/12/2020 - 
31/12/2022. CIG: Z962FE99E0.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che la Direzione Generale ha manifestato, con nota del 
18 novembre 2020, la necessità di provvedere all’affidamento del 
servizio  assicurativo  per  la  copertura  del  rischio  della 
responsabilità  civile  patrimoniale  dell’Ateneo  per  il  periodo 
31/12/2020 – 31/12/2022, a seguito della disdetta della polizza RC 
patrimoniale  n.  BE000056071  dell’attuale  assicuratore  Lloyd’s, 
sindacato ARCH.

Richiamato  l’art.  1, comma 2, lett.  a) della legge 11 settembre 
2020, n. 120, di conversione del  decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, 
che prevede, in deroga all’art.36 comma 2 D. Lgs 50/2016, per i 
procedimenti adottati entro il 31.12.2021, quale modalità di scelta 
del  contraente  l’affidamento  diretto   per  servizi  e  forniture,  ivi 
compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di 
progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00; 

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata 
da ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede:
-  al    comma  449,  l’obbligo,  per  le  istituzioni  universitarie,  di 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui all’art. 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
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- al comma 450 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario  l’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico 
dell’amministrazione  pubblica  o  al  sistema  telematico  messo  a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;

Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

Richiamato, il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che 
reca disposizioni relative ai criteri di scelta del contraente;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale 20 dicembre 2019, n. 
937 che nomina, quali responsabili unici del procedimento per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 IVA 
esclusa,  i  dirigenti  secondo  competenza  per  l’Amministrazione 
centrale  e  i  Centri  di  Servizio,  salvo  che  con  apposito  atto  i 
Dirigenti  stessi  non  individuino  dipendenti  di  ruolo  addetti 
all’unità  medesima  in  possesso  delle  competenze  professionali 
adeguate all’incarico da ricoprire;

Richiamato il Decreto del 9 ottobre 2020, n. 705 con il quale la 
Dott.ssa Francesca Colombo è stata nominata Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP);

Accertato che al momento non sono attive Convenzioni  CONSIP 
aventi  ad oggetto  tale  acquisizione sicché è possibile  effettuare 
l’acquisizione in oggetto in via autonoma,

Accertato  che  tali  servizi  non  sono  disponibili  nel  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;

Accertato che tali servizi sono acquisibili attraverso il sistema di 
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominato 
“Sintel”;

Preso atto che, ai fini dell’individuazione degli operatori economici 
idonei  a  svolgere  il  servizio assicurativo  per  la  copertura  del 
rischio  della  responsabilità  civile  patrimoniale  dell’Ateneo,  nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 D.Lgs 50/2016, e del 
principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti,  è  stata 
effettuata un’indagine di mercato in data 20 novembre sul portale 
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Sintel, alla quale sono stati invitati i seguenti operatori economici:

Ragione sociale Partita IVA Sede legale
LLOYD’S 10655700150 Milano (MI)
AIG  EUROPE  S.A. 
RAPPRESENTANZA 
GENERALE  PER 
L’ITALIA

10479810961 Milano (MI)

XL  INSURANCE 
COMPANY SE

125254201159 Milano (MI)

Preso atto che nessun operatore economico invitato ha manifestato 
il  proprio  interesse  all’affidamento  ex  art.  1,  comma 2,  lett.  a) 
legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, del servizio assicurativo per la copertura del 
rischio della responsabilità civile patrimoniale dell’Ateneo. 

Richiamata l’indagine di mercato condotta dal broker assicurativo 
dell’Ateneo AON Spa, d’intesa con il RUP e il Servizio Centrale di 
approvvigionamento, al fine di individuare la migliore quotazione 
per la ricollocazione della copertura assicurativa, alla quale sono 
stati invitati i seguenti operatori economici: AIG Europe LTD, AXA 
XL Insurance Company Plc, FUNK INTERNATIONAL SpA, AIB ALL 
INSURANCE  BROKER  SRL,  Italian  Underwriting  S.r.l.  e 
ARCH/Dual Italia;

Preso atto che entro il termine previsto è pervenuta offerta da Aib 
All Insurance Broker Srl per conto di Lloyd’s Insurance Company 
SA,  che  ha  richiesto  l’inserimento  di  una  variante  al  capitolato 
(esclusione per malattie infettive). 

Considerato che, la previsione dell’esclusione proposta non ha un 
impatto  significativo  sulla  portata  delle  garanzie  prestate  dalla 
polizza  in  quanto  non  strettamente  attinente  all’oggetto 
dell’assicurazione che è prestata per la copertura assicurativa dei 
danni di natura patrimoniale eventualmente cagionati  a terzi  ed 
imputabili alla responsabilità civile dell’Ateneo.

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con la richiesta di offerta 
all’operatore economico Lloyd’s Insurance Company SA.
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Richiamata lettera di invito del 21 dicembre 2020, prot. n. 47489 
con la quale è stata avviata la procedura negoziata di cui sopra 
con alle seguenti condizioni:
- Base  d’asta:  €  31.841,48  IVA  esclusa,  stimata  sulla  base 

dell’attuale  premio  assicurativo  frutto  dell’aggiudicazione  del 
servizio a seguito di gara europea espletata nell’anno 2017;

- invito alla sola impresa LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., 
con sede legale in Bruxelles Place Du Champ De Mars 5 Bastion 
Tower Belgio,  CF e  P.IVA.  10548370963 e sede secondaria in 
Corso Garibaldi 86, 20121, Milano.

Constatato  che  l’offerta  dell’operatore  economico  invitato  è  la 
seguente:

Impresa
Importo offerto IVA, 

imposte e tasse 
inclusa 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. € 31.805,64

Ritenuta congrua da parte del RUP l’offerta della ditta LLOYD’S 
INSURANCE COMPANY S.A in quanto è inferiore alla base d’asta 
stimata; 

Considerato  che  gli  accertamenti  effettuati  sull’impresa  a 
comprova del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/16 e s.m.i. sono stati avviati in data 28 dicembre 2020;

Considerato  che,  alla  data  di  perfezionamento  del  presente 
provvedimento, è in attesa di esito la verifica circa l’ottemperanza 
agli  obblighi  relativi  al  pagamento  imposte  e  tasse,  la 
consultazione  del  certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni 
amministrative,  nonché la richiesta di consultazione del Sistema 
Informativo del Casellario;

Atteso che, ai sensi dell’art 8 c.1 lett a) della Legge 11 settembre 
2020,  n.120  –  di  conversione  del  decreto-legge  16  luglio  2020, 
n.76,  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione 
digitali,  nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del 
D.lgs 50/2016, nel caso di servizi/forniture sia sempre autorizzata 
l’esecuzione  del  contratto  in  via  d’urgenza  ai  sensi  dell’art.  32, 
comma 8, del medesimo decreto legislativo;

Accertato che l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’art.32,  comma 8 del D.lgs 50/2016 è finalizzata a garantire 
all’Ateneo adeguata copertura assicurativa a seguito della disdetta 
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della polizza in essere;

Accertato, per le vie brevi, che non sarà possibile procedere alla 
stipula del contratto a far data dal 1° gennaio 2021;

Ritenuto  opportuno  procedere  all’esecuzione  del  servizio  in  via 
d’urgenza,  per  garantire  continuità  alla  copertura  assicurativa 
della responsabilità civile patrimoniale dell’Ateneo;

Accertata la disponibilità  finanziaria a carico dell’unità  analitica 
UA.00.99.A5 - Area Risorse umane e finanziarie alla voce COAN 
CA.04.41.07.01  “premi  di  assicurazione”  per  €  15.902,82  sul 
budget 2021 (Dettaglio n°8227 Scheda di Budget n° 1494).

DECRETA
1. di approvare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del 
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  “Misure  urgenti  per  la 
semplificazione  e  l’innovazione  digitali”, mediante  ricorso  al 
sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia 
denominato “Sintel”,  del servizio assicurativo per la copertura 
del  rischio  della  responsabilità  civile  patrimoniale  dell’Ateneo 
per  il  periodo  31/12/2020 -  31/12/2022;  alla  società  LLOYD’S 
INSURANCE COMPANY S.A.,  C.F.  E P.IVA 10548370963 con 
sede  legale in Bruxelles Place Du Champ De Mars, 5 - Bastion 
Tower (Belgio) e sede secondaria in Corso Garibaldi 86, 20121, 
Milano per l’importo pari ad €  31.805,64  iva, imposte e tasse 
incluse, come da offerta allegata al presente atto;

2. di imputare la spesa complessiva di € 31.805,64 iva, imposte e 
tasse incluse a carico  dell’Unità  Analitica  UA.00.99.A5 -  Area 
Risorse  umane  e  finanziarie  alla  voce  COAN  CA.04.41.07.01 
“Premi di assicurazione” per € 15.902,82 sul Budget esercizio 
2021,  che  trova  adeguata  copertura  finanziaria  e  per  € 
15.902,82  sul Budget esercizio 2022 (Dettaglio n°8227 Scheda 
di Budget n° 1494);

3. di  autorizzare  l’esecuzione  in  via  d’urgenza  del  servizio 
assicurativo  per  la  copertura  del  rischio  della  responsabilità 
civile  patrimoniale  dell’Ateneo  per  il  periodo  31/12/2020  - 
31/12/2022 a far data dal 1° gennaio 2021; 

1. di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  Approvvigionamento 
all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente
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Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente 

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott.ssa 
Francesca Colombo

Tel. +39 0332 219048 - francesca.colombo@uninsubria.it 
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