
Determina n. 14 del 28/11/2016

Oggetto : Indizione di procedura negoziata previa manifestazione di interesse, divisa in 7 lotti, per
l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio assicurativo per il  periodo
01/01/2017 – 31/12/2018 ed eventuale proroga, ai sensi dell’Art. 36 Comma 2 lettera b) del D.LGS.
N. 50/2016 . 

il Dirigente Amministrativo

Visto:

- Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 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, nonché per il riordino della  disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii.,  Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa;

- la  Legge  7  agosto  1990  e  ss.mm.ii.,  n.  241,  recante  le  Norme  sul  procedimento
amministrativo;

- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- il vigente Statuto di I Care srl;
- Delibera del Consiglio  di Amministrazione Nr.  24.5 del 30/12/2014  con cui si è aderito

all’utilizzo della piattaforma START per lo  svolgimento delle gare in  forma telematica da
parte di questa Stazione Appaltante e si è adottato le  Norme Tecniche di Riferimento per
l’utilizzo della stessa piattaforma.

- Linee  Guida  n.4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50, “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” approvate
dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con delibera n. 1907, 26.10.2016;

Preso atto che:

- in data 31/12/2016 sono in scadenza le polizze assicurative aziendali;
- la procedura negoziata è suddivisa nei seguenti 7 lotti:  RCT e prestatori d’opera RSA, RC

Auto, Incendio/Furto, All Risk Farmacie, RCT Azienda, Elettronica, Infortuni;
- tali lotti sono tra loro indipendenti e separati;
- è ammessa la partecipazione ad uno soltanto, ad alcuni, oppure a tutti i lotti;
- un unico offerente può aggiudicarsi uno, o più, o tutti i lotti in oggetto.

Rilevato che:

- l’affidamento complessivo dell’appalto è di € 127.500,00 lordi composto come di   seguito:
€ 102.0000,00 lordi soggetti a ribasso; € 25.500,00 lordi per eventuale proroga;

- i 7 lotti risultano così suddivisi:
1) RCT e prestatori opera RSA € 37.500,00 lordi, compresa la proroga;
2) RC auto € 22.500,00 lordi, compresa la proroga;
3) Incendio/Furto € 20.000,00 lordi, compresa la proroga;
4) All Risk Farmacie € 20.925,00 lordi, compresa la proroga;

 



5) RCT Azienda € 13.500,00 lordi, compresa la proroga;
6) Elettronica € 4.675,00 lordi, compresa la proroga;
7) Infortuni € 8.400,00 lordi, compresa la proroga;

- Il  presente  appalto  è  indetto  mediante  procedura  negoziata  a  seguito  di manifestazione
d’interesse di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del Codice e verrà aggiudicato con il criterio  del
minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4 del Codice, sulla base del ribasso percentuale offerto dal
concorrente, espresso con due cifre  decimali, rispetto  all’importo biennale lordo a base di
gara, soggetto a ribasso di ciascun lotto per il quale l’operatore economico presenta offerta;

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione dei Codici Identificativi di
Gara per lo svolgimento della procedura, che risultano individuati con i seguenti CIG:

1) RCT e prestatori opera RSA CIG 6891644C87
2) RC auto CIG 689167454B
3) Incendio/Furto CIG 68916891AD
4) All Risk Farmacie CIG 6891703D37
5) RCT Azienda CIG 689171357A
6) Elettronica CIG 6891721C12
7) Infortuni  CIG 6891726036

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Il  presente  appalto  è  indetto  mediante  procedura  negoziata  a  seguito  di manifestazione
d’interesse di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del Codice e verrà aggiudicato con il criterio  del
minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4 del Codice, sulla base del ribasso percentuale offerto dal
concorrente, espresso con due cifre  decimali, rispetto  all’importo biennale lordo a base di
gara soggetto a ribasso di ciascun lotto per il quale l’operatore economico presenta offerta;

- di  disporre  che  la  procedura  cui  in  oggetto  si  svolga  in  modalità  telematica,  tramite
piattaforma  START,  l’affidamento  complessivo  dell’appalto  è  di  €  127.500,00  lordi
composto come di   seguito: € 102.0000,00 lordi soggetti a ribasso; € 25.500,00 lordi per
eventuale proroga;

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura; 

                      Il Dirigente 

            Dr. Marco Franciosi P.P.


