Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Deiana

DETERMINAZIONE N. 751 DEL 15/12/2014
OGGETTO: aggiudicazione provvisoria e approvazione verbale di gara prot. 33068-X-4- procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per il servizio di
assicurazione autoveicoli dipartimentali copertura dalle ore 24:00 del 24/12/2014 alle ore 24:00 del
24/12/2017 - Importo a base di gara è di € 18.000,00 comprensivi di Imposte e SSN per il triennio assicurativo.
- CIG: Z681209BCD

Il Direttore del Dipartimento
Richiamata la propria determinazione n. 714 del 02/12/2014 con la quale è stata indetta una gara con procedura
negoziata mediante cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) per
l’affidamento del servizio di assicurazione autoveicoli dipartimentali copertura dalle ore 24:00 del 24/12/2014
alle ore 24:00 del 24/12/2017 - Importo a base di gara è di € 18.000,00 comprensivi di Imposte e SSN per il
triennio assicurativo. - CIG: Z681209BCD;
Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 716 del 02/12/2014 con la quale è stata nominata la
Commissione di gara;
Preso atto che, all’esito della procedura di aggiudicazione, la Società Unipol Sai Assicurazioni Abacus Intermedia
Srl Via Cugia n.34 09129 – Cagliari, ha presentato offerta ritenuta dalla Commissione di Gara valida e congrua,
con un ribasso di € 6.185,13 (Euro seimilacentottantacique/13) sulla base d'asta - come risulta dal verbale
allegato e parte integrante del presente atto - corrispondente ad un importo di € 11.814,87 (Euro
undicimilaottocentoquattordici/87) comprensivo di Imposte e S.S.N.;
Considerato che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell’offerta risultante vincitrice della gara e che
la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;
Dato atto che si procederà al controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato
tramite Equitalia Servizi S.p.a per gli importi superiori a 10.000 euro, così come disposto dal D.M. 18 gennaio
2008, n. 40 di attuazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.;
Ritenuto di approvare il verbale di gara richiamato e di aggiudicare in via provvisoria la somministrazione del
servizio in oggetto alla Società Unipol Sai Assicurazioni Abacus Intermedia Srl Via Cugia n.34 09129 – Cagliari
subordinatamente all’acquisizione della documentazione attestante che la medesima possiede i requisiti di
ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;
Dato atto che l’aggiudicazione definitiva della fornitura sarà oggetto di successiva determinazione;
Accertato che non sussistono Convenzioni Consip attive o in attivazione per la fornitura in questione e altresì
Accertato che il servizio non è reperibile sul Me.Pa;
Accertato che le Ditte invitate sono regolarmente iscritte all’Albo Fornitori dell’Università degli Studi di Cagliari;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 11 , 12 e 125;
Vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo in particolare l’art. 64 per le spese in economia;
Vista la disponibilità sui progetti di ricerca in corso di svolgimento “RICCAR_2013_CAU_02 - Sperimentazione e
attività prelievo a basso impatto” Responsabile Scientifico Prof. Angelo Cau” e “BIGLIETTI_ORTO_AA.PP_COGONI
- Corrispettivi biglietti Orto botanico anni precedenti” Responsabile scientifico Prof.ssa Annalena Cogoni, del
Budget 2014 del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente;
Tutto ciò premesso
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1. di approvare il verbale di gara del 15/12/2014 relativo all’apertura della documentazione amministrativa, e
dell’offerta economica, allegati sub 1), 2), 3) alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di aggiudicare in via provvisoria alla Società Unipol Sai Assicurazioni Abacus Intermedia Srl Via Cugia n.34
09129 – Cagliari, per l’affidamento del servizio di assicurazione autoveicoli dipartimentali copertura dalle ore
24:00 del 24/12/2014 alle ore 24:00 del 24/12/2017 - Importo a base di gara è di € 18.000,00 comprensivi di
Imposte e SSN per il triennio assicurativo. - CIG: Z681209BCD, alle condizioni tecniche risultanti dall’offerta
presentata dall’aggiudicataria e a quelle previste nella lettera d’invito sottoscritta dalla stessa per accettazione,
per l’importo di 11.814,87 (Euro undicimilaottocentoquattordici/87) comprensivo di Imposte e S.S.N.;
3. di impegnare a favore della Ditta aggiudicataria la somma complessiva di 11.814,87 (Euro
undicimilaottocentoquattordici/87) comprensivo di Imposte e S.S.N. progetti di ricerca “RICCAR_2013_CAU_02 Sperimentazione e attività prelievo a basso impatto” Responsabile Scientifico Prof. Angelo Cau” e
“BIGLIETTI_ORTO_AA.PP_COGONI - Corrispettivi biglietti Orto botanico anni precedenti” Responsabile scientifico
Prof.ssa Annalena Cogoni, del Budget 2014 del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente;
4. di dare atto che l’affidamento del servizio sarà formalizzato per corrispondenza commerciale, mediante buono
d’ordine da controfirmare per accettazione da parte dell’affidatario;
5. di precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione provvisoria sarà pubblicato sul sito internet del
DISVA e comunicato ai contro interessati, come previsto dall’art. 11 comma 10 e dall’art.79 comma 5 del d.lgs.
n.163/2006, e che da tale data decorre il termine di 5 giorni previsto dall’art. 79 comma 5;
6. di subordinare l’affidamento del servizio in via d’urgenza con esecuzione anticipata, alla verifica positiva del
possesso, in capo alla Ditta aggiudicataria provvisoria de quo, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla
documentazione di gara, cui si darà atto nella successiva determina di aggiudicazione definitiva.
Cagliari, 15/12/2014
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Deiana

Funzionario Istruttore: D.ssa Stefania Lecca
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