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Determinazione n. 1 
del 3.01.2017 

 
 

Oggetto: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, del servizio assicurativo di 
durata triennale per la copertura della polizza infortuni professionale connessi 
all’espletamento delle visite istituzionali e degli infortuni in itinere per gli esperti 
della valutazione incaricati da ANVUR -  CIG: Z611B317DD 

 
 

IL DIRETTORE  
 
 
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
286 del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 
 
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento 
dell’Agenzia ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è 
responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo 
contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni 
operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 
 
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori 
dell’ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente; 
  
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  
 
VISTO il bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 159 del 
21/12/2016; 
 
CONSIDERATO che con seduta del 6 aprile 2016 il Consiglio Direttivo ha approvato la 
proposta di istituire la polizza infortuni cumulativa per esperti della valutazione, finalizzata 
alla copertura del rischio professionale connesso all’espletamento delle visite istituzionali e 
degli infortuni in itinere; 
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VISTA la lettera di incarico al broker di Assigeco di prot. 2936 del 10.10.2016 ad operare per 
conto di Anvur; 
 
RITENUTO che la polizza infortuni da stipulare debba avere le seguenti condizioni: 
N. esperti: circa 120 
Massimale assicurato in caso morte: € 150.000,00 
Massimale assicurato per invalidità permanente: € 150.000,00  
Massimale assicurato rimborso spese di cure: € 1.000,00  
Parametro base per tassazione: giorni lavorativi/anno – 700 gg. salvo conguaglio a fine 
annualità per i numeri di giorni eccedenti; 
Spesa massima annuale imposte incluse pari a € 10.000,00 (salvo conguagli). 
 
CONSIDERATO che il broker di Assigeco, nominato ad operare per conto di Anvur, ha 
proceduto ad effettuare, come si evince dall’Analisi di mercato comparativa trasmessa in 
data 15 dicembre 2016, prot. 3764, indagine di mercato fra cinque primarie Compagnie 
assicurative specializzate nel ramo infortuni per individuare la migliore offerta sulla base 
delle suddette condizioni (Lloyd’s di Londra, Unipolsai, Generali, Allianz, Reale Mutua 
Assicurazioni); 
 
ACQUISITE da parte del broker tre offerte (imposte incluse): 
Unipolsai € 3.500,00 
Lloyd’s di Londra € 2.500,00 
Reale Mutua Assicurazione € 2.590,00; 
 
RISCONTRATA quale migliore offerta quella di Lloyd’s di Londra pari a € 2.500,00 con 
franchigia pari al 3% per l’invalidità permanente da infortunio e pari a € 155,00 per sinistro 
per spese di cure; 
 
CONSIDERATO che il servizio assicurativo in oggetto, per sua specificità, non è presente in 
convenzione CONSIP, né tantomeno è presente la categoria merceologica “meta prodotto” 
sul MEPA, per cui occorre procedere in via autonoma; 
 
RITENUTO, nel rispetto del principio di economicità ed efficienza del procedimento e tenuto 
conto altresì dell’entità degli importi richiesti per il servizio, di procedere tempestivamente 
all’affidamento diretto del servizio in oggetto alla LLOYD’S DI LONDRA per la durata di tre 
anni, mentre la gestione delle polizze, ivi compresa la riscossione del premio, sarà a carico 
del Broker ASSIGECO SRL, secondo una clausola da inserire in ogni singola polizza, come da 
nota di prot. 2936 del 10.10.2016; 
 
CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento dell’istanza è stato richiesto ad Assigeco 
srl di far decorrere le polizze in oggetto dal 22 dicembre 2016; 
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VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 che prevede la 
possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro, 
prescindendo dalle categorie merceologiche; 
 
ACQUISITI il DURC e la visura camerale delle Società Assigeco srl e Lloyd’s di Londra, che 
risultano regolari;   
 
ACQUISITE in data odierna le autocertificazioni, sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante, concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 
(dichiarazione pantouflage – revolving doors, dichiarazione sostitutiva generale, 
dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari) di Assigeco; 
 
ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG Z611B317DD;  
 
CONSIDERATO che la spesa annuale, pari a € 2.500,00 (imposte incluse), trova copertura sul 
capitolo 104026.3 “Altri premi di assicurazione” – Impegno 562/2016;  

 
 

DETERMINA  
 

1. E’ affidata, previa indagine di mercato effettuata dal broker, alla società LLOYD’S DI 
LONDRA (C.F. 07585850584) la copertura assicurativa senza tacito rinnovo per rischio 
infortuni professionali connessi all’espletamento delle visite istituzionali e degli 
infortuni in itinere per i valutatori esperti incaricati da ANVUR per la durata di tre 
anni e per un premio annuo lordo complessivo pari a € 2.500,00, imposte incluse, con 
franchigia come definita nelle premesse;  
 

2. La gestione delle suddette polizze, così come da clausola broker inserita in ciascuna 
di esse, sarà a carico del broker ASSIGECO s.r.l.; 
 

3. Il pagamento del premio alla società Lloyd’s di Londra avverrà per il tramite del 
broker ASSIGECO srl, come indicato nella clausola broker; 
 

4. L’Agenzia procederà alla rescissione delle polizze qualora dovesse emergere, in 
relazione all’affidamento, il mancato possesso dei requisiti previsti da verifiche 
effettuate; 
 

5. La spesa annuale, pari a € 2.500,00, imposte incluse, trova copertura sul capitolo 
104026.3 “Altri premi di assicurazione” - Impegno 562/2016; 
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6. E’ nominato responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati. 
 

           IL DIRETTORE*                                                                                            
                                                                                            (dott. Sandro Momigliano) 
 
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, 

n. 82 


