
Servizio Bilancio e Contabilità

Oggetto: Determina di aggiudicazione (non efficace) alla ditta  AXA Assicurazioni SpA  della 

gara  per  il  servizio  di  assicurazione,  quinquennale,  del  Fondo  di  Previdenza  dei

dipendenti  ex ERSAT iscritti  al  Fondo – quinquennio 2022-2027 -  gara europea a 

procedura telematica aperta, ai sensi  dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

effettuata sulla piattaforma di acquisti telematici  CAT Sardegna - richiesta di offerta 

(Rdo)  n.rfq_387707 -  Codice  identificativo  di  gara  (CIG):922504297A -  fascicolo 

archivistico  del  procedimento  di  gara:  2022  -  06.05/41 -  importo  complessivo  di 

aggiudicazione  1.468.520,00 euro comprensivo di ogni onere e tassa

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

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 Commissario Straordinario n. 173/2020 del 30/06/2020  con la quale 

è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità  alla dott.ssa Luciana Ser-

ra;

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 procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  

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

lavori, servizi e forniture.”,
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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 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilie-

vo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ov-

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);

VISTA;

• la  determinazione a contrattare del Servizio Personale n. 143/2022  del 04/03/22 con la 

quale è stato approvato il bando di gara europeo per < < l      ’affidamento del servizio di as  -  

sicurazione, quinquennale, del Fondo di Previdenza dei dipendenti ex ERSAT iscritti  

al Fondo – quinquennio 2022-2027>>;

• la determinazione del Servizio Bilancio e Contabilità n. 439/22 del 23/05/2022 con la qua-

le è stato  approvato il   bando di gara, il  disciplinare e i  documenti complementari 

per l’ affidamento della gara in oggetto;

DATO ATTO CHE la gara è stata pubblicata:

•  sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S)  n.2022/S 096-265646 

del 18/05/2022; 

• sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 59 del 23/05/2022;

• sul profilo del committente: http://www.sardegnaagricoltura.it; 

• sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 

https://www.serviziocontrattipubblici.it;
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• sui quotidiani La Repubblica, La stampa, L’unione Sarda e La nuova Sardegna in data 29 

maggio 2022;

DATO ATTO, pertanto, che al fine di acquisire il servizio in oggetto,  in data  23 maggio 2022 è sta-

ta pubblicata, sulla piattaforma telematica di acquisti CAT Sardegna, la RDO n. rfq_387707, avente 

ad oggetto “servizio di assicurazione, quinquennale, del Fondo di Previdenza dei dipendenti ex ER-

SAT iscritti al Fondo – quinquennio 2022-2027”, con un importo a base di gara di  2.500.000,00 

euro comprensivo di ogni onere e tassa, da aggiudicare in base al prezzo più basso;

RILEVATO CHE entro il termine per  la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 16/06/2022 

- alle ore 12:00, hanno presentato un’offerta n. 3 imprese e precisamente:

Tabella 1: Elenco partecipanti

n. Denominazione Partita IVA

1 AXA Assicurazioni SpA 00902170018 

2  Generali Italia S.p.A - Direzione Generale 00885351007

3 Poste Vita S.p.A. 05927271006

VISTO il verbale del seggio di gara nominato, con determinazione del Direttore del Servizio Bilan-

cio e Contabilità  n.   558/22   del   17/06/2022  , dal quale  risulta la seguente graduatoria di merito:

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

n. Denominazione Valore offerto

1 AXA Assicurazioni SpA 1.468.520,00

2  Poste Vita S.p.A. 1.484.841,05

3 Generali Italia S.p.A - Direzione Generale 1.739.240,65

VISTA la  proposta di  aggiudicazione  del  seggio  di  gara  alla  ditta  AXA Assicurazioni  SpA per 

l’importo di 1.468.520,00 euro (premio comprensivo di costi e imposte), ai sensi dell’art. 32, comma 

5, del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di aggiudicare, il servizio in oggetto alla ditta AXA Assicurazioni SpA per un importo di 

1.468.520,00 euro   (premio comprensivo di costi e imposte);
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PRECISATO CHE il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ul-

timate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale 

in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO  CHE  ai  sensi  dell’articolo  8,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto  legge  76/2020 

modificato dal dl 77/202, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via  di  urgenza e, nel caso 

di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'articolo  80 

del  medesimo  decreto  legislativo,  nonché dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  parteci-

pazione  alla procedura; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022  con la quale 

è stato approvato il  Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna - nulla osta 

all’esecutività della determinazione concesso con deliberazione della Giunta Regionale n. Delibera 

del 15 aprile 2022, n. 13/40

DETERMINA

1) DI APPROVARE  il verbale del seggio di gara, protocollo n.  0027292/22 del 23/06/2022,  

generato dalla piattaforma CAT Sardegna che contiene il riassunto dei dati di gara e delle 

offerte presentate dai concorrenti, relativo alla gara  europea a procedura telematica aper-

ta per il servizio di assicurazione, quinquennale, del Fondo di Previdenza dei dipendenti ex

ERSAT iscritti al Fondo – quinquennio 2022-2027 svolta sulla piattaforma di acquisti tele-

matici  CAT Sardegna - richiesta di offerta (Rdo) n.rfq_387707 - Codice identificativo di 

gara (CIG):922504297A, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale;

2) DI AGGIUDICARE  la gara in oggetto alla società  AXA Assicurazioni SpA con sede legale 

in Milano, Via Corso Como 17 - CF. 00902170018 - partita IVA 00902170018  per un im-

porto  di  1.468.520,00 euro  (premio comprensivo di costi e imposte), rappresentata dal 

procuratore speciale Simone Gamboni, titolare della società Gamboni S.r.l., con sede lega-

le in Perugia, via Campo di Marte 13/D-E, codice fiscale e numero di iscrizione presso il  

Registro delle Imprese di Perugia: 03473920548, iscritta al R.E.A. di Perugia al n. 291885, 

Agente della Società.
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3) DI  RINVIARE al  servizio  Personale  l’autorizzazione  all’esecuzione  del  contratto,  in  via 

d'urgenza, ai sensi dell’articolo articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 76/2020 

modificato dal dl 77/202, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'articolo  80  del 

medesimo  decreto  legislativo,  nonché  dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la 

partecipazione  alla procedura, in quanto il precedente contratto scade il 30 giugno 2022;

4) DI PRECISARE che:

◦ la presente determinazione di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultima-

te, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e 

speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

◦ In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali   ai 

sensi  dell’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016 e  dei  requisiti  di  selezione  autodichiarati 

dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà:  a)  al  pagamento del 

corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle  prestazioni  già  eseguite  e  nei  limiti 

dell’utilità  ricevuta;  b)  all’incameramento  della  cauzione  provvisoria;  C)  alla 

segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e alla denuncia per 

falso all’autorità giudiziaria competente.

◦ il contratto  in oggetto con la ditta aggiudicataria, verrà stipulato in modalità  elettronica 

nella  forma  della  scrittura  privata  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  Decreto 

Legislativo n.50/2016;

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

50/2016 è Alberta Muscas

6) DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 

e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:

◦ sito internet dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare;

◦ sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/  sezione atti.

◦ sito www.serviziocontrattipubblici.it  .   del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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7) DI PRECISARE CHE la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento ed ai successivi pa-

gamenti  sul  sito  Internet,  sezione “Amministrazione Trasparente”,  sub-sezione “sezione 

bandi e gare” ex art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 sarà eseguito dal Servizio del

Personale.

8) DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario 

dell’Agenzia;

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

     Luciana Serra  

Redattore: Gian Franco Piroddi

Verificato da: Gian Franco Piroddi - venerdì 24 giugno 2022 - 14.57
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