Determina del Direttore Generale n.231 del 10/06/2020

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento delle polizze RC Auto e RC Nautica

Il Direttore Generale,
Premesso che la SZN è proprietaria di un quattro furgoni di servizio e di tre motori
marini utilizzati per la ricerca scientifica, per i quali le polizze attualmente in vigore
scadono il 30 giugno c.a.;
Constatato, conseguentemente, che l’Amministrazione deve dare corso all’iter
procedimentale finalizzato all’approvvigionamento del servizio in oggetto per i seguenti
automezzi/motori:

Targa veicolo FV28CE
Targa veicolo 949LF
Targa veicolo DY999TP
Targa veicolo FF448HZ
Matricola motore 63P1154682
Motore marino Selva

Premio annuo a base di
gara
1.542,00
1.219,00
1.042,00
1.273,00
88,00
71,00

Rimorchio Tecnitrail
VM 694 HIL10
Totale

85,00
88,00
5.408,00

Riferimento

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del
servizio in oggetto;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni
pubbliche, che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1
dell’articolo citato ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di
beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad
utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
Considerato che sul Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MePA) non è
presente l’iniziativa: Assicurazione per copertura RCA e RCN;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante procedura negoziata sotto soglia, sul
mercato libero, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio in oggetto, mediante invito agli operatori economici del
settore ad inviare un preventivo per l’intero lotto in oggetto;

1

Vista la lettera di invito a presentare preventivo per l’affidamento biennale del servizio
Assicurativo RCA e RCN per un importo contrattuale annuo annuo determinato in euro €
5.408,00 incluso oneri indiretti;
Valutato che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore ai 40.000,00 euro;
Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel
rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
Precisato, che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del criterio
dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 co. 4, del d.lgs. n. 50/2016;
Visti:
 il d.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti per gli
articoli ancora in vigore
 il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l’articolo 36;
 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
il F.O.E.;
Accertata la disponibilità di Bilancio con la scrittura anticipata n. 1972 di euro 10.152,00
per le RCA ed euro 664,00 per le RCN;
determina
1. di pubblicare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, un invito rivolto a tutti gli operatori del settore di inviare
un preventivo per le coperture assicurative del parco furgoni e motori marini,
finalizzato all’attivazione di un contratto avente la durata di mesi ventiquattro,
decorrente dalle ore 24:00 del 30/06/2019;
2. di approvare la lettera di invito ed i relativi allegati;
3. di quantificare il costo contrattuale su base biennale presunto in euro € 10.816,00;
4. di stabilire che, in caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio;
5. di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare
l’aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un’unica offerta;
6. di nominare responsabile del procedimento il dott. Salvatore Orfano.

Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi
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