
 
 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura 

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P.IVA. 02270290907 

AGRIS SARDEGNA 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI N. 4 SERVIZI ASSICURATIVI. 

 

L’AGRIS SARDEGNA – con sede legale in Sassari, località Bonassai SS 291 km. 18,600 – C.F e P. IVA 02270290907 - 

Servizio Bilancio e Contabilità – via Carbonazzi n. 10, 07100 Sassari – PEC: protocollo@pec.agrisricerca.it mail: 

bilanciocontabilita@agrisricerca.it, indirizzo Internet URL http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/: 

INTENDE PROCEDERE all’affidamento dei servizi assicurativi di seguito riportati e a tal fine invita qualunque Agenzia 

specializzata nel settore a presentare la propria manifestazione di interesse a ricevere apposito invito a partecipare alla 

procedura comparativa finalizzata all’affidamento dei medesimi, da inviare all’indirizzo PEC su indicato, entro e non oltre le 

ore 13:00 del giorno 12.07.2022: 

- LOTTO N. 1: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI – affidamento triennale –  importo 

presunto annuale (in base al precedente affidamento) € 15.000 ogni onere e tasse inclusi – CIG ZEE36F8F07; 

- LOTTO N. 2: RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI VERSO TERZI E INFORTUNIO PATRIMONIO EQUINO –

affidamento triennale - importo presunto annuale (in base al precedente affidamento) € 5.000 ogni onere e tasse 

inclusi – CIG Z5736F8F82; 

- LOTTO N. 3: INFORTUNI - affidamento triennale - importo presunto annuale (in base al precedente affidamento) 

€ 9.225 ogni onere e tasse inclusi – CIG Z0536F8FF5; 

- LOTTO N. 4: RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE TECNICI – affidamento biennale - importo presunto 

annuale (in base al precedente affidamento) € 2.000 ogni onere e tasse inclusi – CIG Z5E36F906A. 

Per una corretta informazione si fa presente che l’Agenzia possiede: 

- un numero complessivo di dipendenti pari a 439 (di cui n. 1. Commissario Straordinario, n. 9 Dirigenti, n. 425 dipendenti 

e  n. 4 in assegnazione temporanea), dislocato presso diverse sedi, aziende e laboratori presenti in tutto il territorio 

regionale mentre l’importo annuo previsto per le retribuzioni lorde è pari a € 24.589.574,86; 

- un patrimonio equino presso la sede di Ozieri dell’Agenzia corrispondente ad un numero di capi pari a 201; 

- il numero dei tecnici coinvolti dalla responsabilità civile è, al momento, pari a tre.  

Il numero massimo di manifestazioni di interesse accettabili, le cui Imprese verranno successivamente invitate a presentare 

offerta, è pari a 5 (cinque) e, nel caso in cui il numero delle manifestazioni pervenute fosse superiore a tale numero, si 

procederà a selezionarle mediante estrazione a sorte in seduta pubblica che si svolgerà in data 13.06.2022 alle ore 10:00 

presso la sede della Direzione Generale di Agris in via Carbonazzi, n. 10 a Sassari.  

                                   Il Direttore del Servizio 

  Dott. Giancarmelo Serra 

                                                                                                                                          Firmato digitalmente 

 

mailto:protocollo@pec.agrisricerca.it
mailto:bilanciocontabilita@agrisricerca.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/

		2022-06-29T07:01:18+0000
	SERRA GIANCARMELO




