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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 400 del 24/05/2018

Oggetto:  Approvazione avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art.  36 comma 2 lett.  b) del 
D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività 
istituzionale dell'Agenzia, articolato in 6 lotti, per il periodo dalle ore 24:00 del 30.06.2018 alle ore 
24:00 del 30.06.2020.

Il dirigente del Servizio:
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 400 del 24/05/2018



IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;   
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 10/05/2018 con cui  si è provveduto ad 
approvare i Capitolati tecnici di assicurazione di seguito elencati:
Capitolato di polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di servizi (RCO)
Capitolato di polizza Incendio altri Danni ai Beni e furto
Capitolato di polizza Responsabilità Patrimoniale colpa lieve
Capitolato di polizza Tutela Legale
Capitolato di polizza Danni accidentali veicoli dipendenti in missione
Capitolato di polizza Infortuni cumulativa.
RICHIAMATA la determina a contrarre DD n. 334 del 14/05/2018 con cui è stato disposto:
- l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata sotto soglia a norma dell’art. 
36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 
dei  beni  e  dell'attività  istituzionale  dell'Agenzia,  articolato  in  6  lotti,  per  ventiquattro  mesi 
decorrenti dalle ore 24:00 del 30.06.2018 alle ore 24:00 del 30.06.2020 oltre eventuale proroga di 
90 gg, previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato;
- che l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, del D. Lgs. 50/2016, avendo nei Capitolati tecnici previsto tutte le caratteristiche e condizioni 
delle prestazioni e pertanto il concorrente dovrà solo offrire un prezzo; 
- di incaricare la Sezione IV del Servizio III “Attività tecnico-giuridica in materia di lavori, servizi e 
forniture”,  per  la  predisposizione  degli  atti  conseguenti  per  l’espletamento  delle  procedure  di 
affidamento;
VISTO  l’art.  36 comma 2 lett.  b) del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui la procedura negoziata per 
l’affidamento di servizi per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 è svolta con consultazione 
di almeno cinque operatori, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici;
CONSIDERATO che è pertanto necessario indire apposito avviso di indagine di mercato con cui 
reperire manifestazioni di interesse al presente affidamento; 
VISTE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016 
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”;
VISTO l’art. 23 comma 10 bis  della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 introdotto con legge 
regionale 28 dicembre 2017, n. 20,  secondo cui “Fino alla effettiva attuazione di quanto previsto  



agli articoli 37 e 38 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),  
l'ADiSU continua a esercitare direttamente e autonomamente le funzioni inerenti l’acquisizione di  
servizi, forniture, lavori e opere, di qualunque importo, nonché i concorsi pubblici di progettazione,  
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti.”;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento
di approvare  l’avviso di indagine di mercato  e la relativa modulistica - allegati al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), per il reperimento di 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici per l’affidamento del servizio di 
copertura assicurativa dei beni e dell'attività istituzionale dell'Agenzia articolato in 6 lotti, per il 
periodo  dalle  ore  24:00  del  30.06.2018 alle  ore  24:00 del  30.06.2020 ,  da  affidare  tramite 
procedura negoziata ai sensi del citato articolo;

di precisare  che  l’avviso verrà  pubblicato sul sito  internet  dell’Agenzia nella  Sezione Gare e 
appalti;

di precisare che il  termine per  la  presentazione delle  offerte  è  di  quindici  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione dell’avviso;

di specificare che, Dirigente competente per materia, in attuazione del DTR n. 99 del 26/10/2017, 
individuerà con successivo atto le unità di personale dipendente per la ripartizione dell’incentivo 
di cui all’art. 113 del Dlgs n. 50/16;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 
in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 
nella sezione Gare e appalti unitamente alla relativa documentazione di gara già approvata

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 24/05/2018 L’Istruttore
Dott.ssa Costanza Ciabattini

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 400 del 24/05/2018



Oggetto:  Approvazione avviso di indagine di mercato ai  sensi dell'art.  36 comma 2 lett.  b) del 
D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  
istituzionale dell'Agenzia, articolato in 6 lotti, per il periodo dalle ore 24:00 del 30.06.2018 alle ore 
24:00 del 30.06.2020.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 24/05/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Costanza Ciabattini

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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