
Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche                                        Determinazione n.

                                       Del 

Oggetto: Aggiudicazione alla ditta  NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA  dell’appalto

specifico  per il  servizio quadriennale di assicurazione per Responsabilità Civile dei

veicoli a motore di proprietà dell’Agenzia Laore, copertura incendio, furto, KASKO e

assicurazione  conducente   svolta  con  il  sistema  dinamico  di  acquisizione  sulla

piattaforma di acquisti telematici MEPA - AS n.2253782 - Codice identificativo di gara

(CIG):781628064D -  fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2019 –06.05/23 

Il Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni

in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’orga-

nizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 feb-

braio 2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 50/2019  del 28/02/2019  con la quale è stato

conferito l'incarico ad interim di Direttore del Servizio infrastrutture logistiche e informatiche  alla

dott.ssa Alberta Muscas;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/

UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro-

cedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi po-

stali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture.”,

VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi re-

stando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilie-

vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ov-
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vero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al siste-

ma telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle

relative procedure;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-

varianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ago-

sto 2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTO che Consip S.p.A., nell’ambito dei programmi finalizzati alla razionalizzazione della spesa,

con bando pubblicato sulla pubblicato sulla GUUE S-115 del  16/06/2016 e sulla  GURI 70 del

20/06/2016, ha istituito un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDA-

PA) per la prestazione di servizi assicurativi da aggiudicare con il sistema del prezzo più basso;

PRECISATO CHE  che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) è un processo di acquisizione 

interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore 

economico che soddisfi i criteri di selezione;

RILEVATO che il SDAPA è attivo fino al 13/06/2019  e che nel corso della vigenza dello stesso le 

Stazioni appaltanti che intendono acquisire i servizi oggetto del Sistema Dinamico di cui trattasi do-

vranno indire un apposito Appalto Specifico;

VISTA la determinazione a contrattare del  Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche   n.

130/2019 del 28/02/2019  con la quale si richiedeva l’acquisizione del servizio quadriennale di assi-

curazione per Responsabilità Civile dei veicoli a motore di proprietà dell’Agenzia Laore, copertura

incendio, furto, KASKO e assicurazione conducente  e con la quale sono state prenotate le somme

necessarie per la fornitura sul  capitolo SC10.0101 - prenotazione n. 3190000268;

DATO ATTO, pertanto,   che al  fine di  acquisire il  servizio  in oggetto è stato indetto,   in data

26/03/2019, sulla piattaforma di acquisti telematici  MEPA  l’Appalto Specifico n. 2253782 avente

ad oggetto “servizio quadriennale di assicurazione per Responsabilità Civile dei veicoli a motore di

proprietà dell’Agenzia Laore, copertura incendio, furto, KASKO e assicurazione conducente ”; 

PRECISATO CHE il criterio di aggiudicazione individuato è quello del prezzo più basso sull’importo

a base di gara di 360.000,00 euro al netto di imposte e S.S.N.;

RILEVATO CHE entro il termine per  la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 02/05/2019

- alle ore 12:00, hanno presentato un’offerta n. 2 imprese e precisamente:
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Tabella 1: Elenco partecipan

VISTI i provvedimenti del RUP Alberta Muscas, protocollo n. 0016391/19 e 0016388/19 del 

15/05/2019,  con la quale sono state ammesse al proseguimento della gara e, nello specifico, alla 

fase di apertura delle buste economiche le ditte partecipanti  indicate nella tabella 1; 

DATO ATTO, pertanto,  che a seguito dell’apertura delle offerte economiche la classifica finale di

merito è la seguente:

Tabella 2: graduatoria finale a seguito di apertura delle offerte economiche

RISCONTRATO CHE questa Amministrazione ha verificato che la ditta  NOBIS COMPAGNIA DI

ASSICURAZIONI SPA ha il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Co-

dice dei contratti  pubblici  e speciale, verificando, con esito positivo,  come previsto dalle  Linee

Guida ANAC n. 4,  le seguenti certificazioni:

• il Certificato del Casellario Giudiziale

• il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (esito: nullo); 

• la regolarità delle imposte e tasse per il tramite dell’Agenzia delle Entrate (esito: regolare); 

• la Visura Camerale con l’indicazione dello stato di fallimento (esito: nullo);

• il DURC (esito: regolare); 

• l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC (non sono presenti Annota-

zioni);

• il possesso dell’autorizzazione IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
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RITENUTO, pertanto di aggiudicare, il servizio in oggetto alla ditta NOBIS COMPAGNIA DI ASSI-

CURAZIONI SPA per un importo di  292.403,20 Euro (duecentonovantaduemilaquattrocentotre/20

Euro) euro  al netto di imposte e S.S.N.,

CONSIDERATO che l'Agenzia è in regime di Gestione provvisoria 

VISTO l'allegato 4/2 - principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del d.lgs.

23 giugno 2011, n. 118, che così dispone: “la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di

obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle

spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di ca-

noni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che sia-

no arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”.

RISCONTRATO che la spesa di cui al presente atto rientra nei casi stabiliti  al citato punto 8.4

dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in quanto trattasi del pagamento di premi assicurativi del parco

auto dell’Agenzia il cui mancato pagamento arrecherebbe danni patrimoniali e di funzionamento

all’Agenzia, 

DETERMINA

1) DI APPROVARE  il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generato dalla

piattaforma MEPA che contiene il riassunto dei dati di gara e delle offerte presentate dai

concorrenti;

2) DI AGGIUDICARE  alla ditta NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA con sede le-

gale  in   BorgaroTorinese  (TO),  Via  Lanzo  29,   -  CF.  01757980923 -  partita  IVA

02230970960  il servizio quadriennale di assicurazione per Responsabilità Civile dei veicoli

a motore di proprietà dell’Agenzia Laore, copertura incendio, furto, KASKO e assicurazione

conducente  per un importo  di 292.403,20 Euro (duecentonovantaduemilaquattrocentotre/

20 Euro) al netto di imposte e S.S.N. come da offerta economica allegata;

3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 e del  principio contabile applicato di cui allegato 4/2

del D.Lgs. 118/2011, la somma di 110.000,00 euro al lordo di imposte e S.S.N. per premi

assicurativi  a  favore  dell’aggiudicatario  NOBIS COMPAGNIA DI  ASSICURAZIONI SPA

con sede legale in  BorgaroTorinese (TO) - Via Lanzo 29, , CF. 01757980923. - partita IVA
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02230970960 sul capitolo  capitolo SC10.0101  prenotazione n. 3190000268 -  “assicura-

zione automezzi” - la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà avverrà entro il 31.12 2019;

4) DI  RIMANDARE,  con  apposita  determinazione,  l’impegno  per  le  successive  annualità

2020, 2021, 2022 e 2023, dopo l’approvazione del bilancio;

5) DI PRECISARE che:

◦ la presente determinazione di aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto sono stati verificati il possesso

dei prescritti requisiti di partecipazione;

◦ trattandosi di appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione di cui

all'articolo 55 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine dilatorio dei 35

giorni per la firma del contratto non si applica come prevede l’art.32, comma 10, lettera

b) dello stesso Decreto;

6) DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs

50/2016 è Alberta Muscas

7) DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia;

8) DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e per gli adempi-

menti di cui all'art. 29, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet

dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it , sezione bandi e gare.

Il Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche 

     Alberta Muscas

Redattore: Giann Franco Piroddi

Verificato da:  - giovedì 16 maggio 2019 - 14.34
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