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

Determinazione a contrattare n. 714 del 02/12/2014

Oggetto:

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

Visto
Visto
Visto
Visto

Vista

Considerata
Verificata
Considerata
Ritiene
Considerato
Ritenuto
Dato atto

lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del
16.04.2012;
il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo in particolare l’art. 64 per le spese in
economia;
il D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l’art.
125;
il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 e in particolare gli
artt. 326 e seguenti;
La disponibilità finanziaria dei 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;
la necessità di avvalersi del servizio di assicurazione degli autoveicoli e automezzi del
Dipartimento, funzionali al proseguimento delle ricerche in corso e per l’espletamento dell’attività
di ricerca;
l’inesistenza di apposite convenzioni attive stipulate dalla CONSIP SpA ex Legge 488/1999, e la non
disponibilità del servizio richiesto nel mercato elettronico MEPA;
la natura del servizio e rilevato che la spesa presunta ammonta a Euro 18.000,00 comprensivo di
Imposte e SSN per il triennio assicurativo;
adeguato ricorrere alla procedura negoziata del cottimo fiduciario, nei termini e con le modalità
previste dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 da aggiudicare con il criterio del prezzo più
basso, di cui all’art. 82 del citato D.Lgs. 163/2006 e di invitare almeno n° 5 operatori economici;
che non sono stati riscontrati rischi da interferenze;
altresì di approvare il disciplinare di gara e il capitolato tecnico per le modalità di erogazione del
servizio, la lettera d’invito e gli altri documenti di gara;
della regolarità tecnica della presente determinazione;
DETERMINA

1. di indire procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii., per il servizio di assicurazione autoveicoli dipartimentali copertura dalle ore 24:00 del
24/12/2014 alle ore 24:00 del 24/12/2017;
2. di invitare a formulare offerta economica le seguenti Società:
a. ASSICURAZIONI GENERALI
VIA SONNINO N.33
09125 – CAGLIARI
b. CATTOLICA ASSICURAZIONI
AGENZIA ASSICURAZIONI
DI PAUTASSO SERGIO & C SAS
LARGO CARLO FELICE N.48
09124 – CAGLIARI
c. ITALIANA ASSICURAZIONI
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d.

e.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

AGENZIA CAGLIARI PORTO
DI ALESSIO CICALO’ SAS
VIALE REGINA MARGHERITA N.49
09124 – CAGLIARI
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
GALIZIA & GIANOGLIO SRL
VIALE REGINA MARGHERITA N.16
09125 – CAGLIARI
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
ABACUS INTERMEDIA SRL
VIA CUGIA N.34
09129 – CAGLIARI
di fissare alle ore 12:00 del 11 dicembre 2014, il termine per la presentazione delle offerte;
di stabilire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto alla base di gara;
di approvare il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, la lettera d’invito e suoi allegati;
di dare atto che la spesa di Euro 18.000,00.=, comprensivo di Imposte e SSN per il triennio assicurativo, trova
copertura come segue:
- progetto denominato “RICCAR_2013_CAU_02 - Sperimentazione e attività prelievo a basso impatto”
Responsabile Scientifico Prof. Angelo Cau” - del Budget 2014 del Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente;
- progetto denominato “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;
di far constatare che il presente atto rappresenta legittima determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs. 267/2000;
che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito del Dipartimento;
di individuare nella persona della Prof.ssa Anna Maria Deiana il Responsabile unico procedimento.

f.to
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Deiana

Il Funzionario Istruttore: D.ssa Stefania Lecca
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