Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Segretario Generale

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
VISTO il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (nel seguito: Codice);
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità
approvato in data 8.3.2017;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 3145 del 15.1.2019 che ha disposto l’espletamento, attraverso la
piattaforma telematica accessibile dal sito www.acquistinretapa.it, di una procedura negoziata ai sensi
dell’art.36, co.2, lett. b) del d.lgs.50/2016, in combinato disposto con le Linee Guida n. 4 dell’ANAC
approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del citato decreto legislativo, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per rischio
incendio, furto, responsabilità civile RCT/O, relativamente alla sede dell’Autorità, per un periodo di 36 mesi
e per un importo massimo stimato di € 70.000,00, oltre imposte di legge;
VISTO l’avviso di avvio di procedura negoziata pubblicata sul sito dell’Autorità in data 17.1.2019;
VISTA la lettera d’invito prot. 15962 del 26.02.2019 con la quale sono state invitate alla procedura di
affidamento in questione tutte le n. 13 compagnie assicurative che hanno presentato manifestazioni di
interesse entro i termini previsti dal citato avviso;
CONSIDERATO che entro il termine stabilito nella lettera d’invito sono pervenute n. 4 offerte;
VISTO il decreto presidenziale n. 23385 del 21.3.2019 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTI i verbali n. 1 del 21.3.2019 e n. 2 del 29.3.2019, con i quali il RUP ha dato atto delle operazioni svolte
in sede di verifica della documentazione amministrativa;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 2.4.2019, relativo alla valutazione tecnico-economica
delle offerte;
CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche, l’offerta della Società
SACE BT Spa è risultata la migliore dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo, poiché la medesima ha
conseguito il punteggio più alto, pari a 100/100 punti, così ripartiti:
-

per l’offerta tecnica 70/70 punti

-

per l’offerta economica 30/30 punti con un ribasso pari a 37,04%;

TENUTO CONTO che i punteggi ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica presentate dal citato
concorrente sono risultati entrambi superiori ai 4/5 dei punteggi massimi previsti;
CONSIDERATO che, a seguito dell’espletamento della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai
sensi dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la suddetta offerta è stata ritenuta congrua dal Rup
con verbale n. 4 del 26.4.2019, avendo esaminato le giustificazioni trasmesse dalla Società SACE BT con nota
del 17.4.2019;
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CONSIDERATO che nel medesimo verbale è stata proposta l’aggiudicazione in favore della società SACE
BT Spa;
ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento;
CONSIDERATO che nel caso di caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b)
non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 – comma 9 – del d.lgs. 50/2016,
DISPONE
1. l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per rischio
incendio, furto, responsabilità civile RCT/O relativamente alla sede dell’Autorità, per un periodo di 36
mesi a decorrere dalle ore 24:00 del 31.5.2019 – CIG 7773328132 – alla Società SACE BT Spa (C.F.
08040071006) con sede legale in Roma, per un importo complessivo cosi specificato:
a) copertura assicurativa per rischio incendio, furto e responsabilità civile
RCT/O

euro 44.074,50

b) imposte di legge

euro 9.806,58

Spesa complessiva

euro 53.881,08

2. di impegnare definitivamente l’importo di € 7.270,82 sul capitolo n. 1311.4, (incendio), di € 1.711,50 sul
capitolo n. 1311.5 (furto) e di € 8.978,04 (responsabilità civile RCT/O) sul capitolo 1311.6 da porsi a carico
del bilancio di previsione 2019;
3. di prevedere per l’anno 2020 - 2021 l’accantonamento di identici importi sui medesimi capitoli di spesa;
4. di dare atto che l’esito delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli appalti, effettuato tramite
AVCpass, è risultato negativo;
5. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente
determinazione.
Angela Lorella Di Gioia
VISTO Il RUP
Antonello Colandrea

VISTO per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie
Stefano Ceccarelli
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