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Determinazione n. 47 
del 20 giugno 2018 

 
 
Oggetto: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER 

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELL’ANVUR– AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO A S&C CORRESPONDENT LLOYD’S DI LONDRA (CIG 
Z8D23DEEEE). 

 
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 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 

del 20 dicembre 2017;  

VISTA la determinazione del Direttore n. 44 del 5 giugno 2018 concernente l’avvio 

dell’indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto; 

VISTE le note con cui sono state invitate a formulare l’offerta, sulla base di un capitolato 

tecnico specifico, le seguenti primarie compagnie assicurative: GENERALI, REALE 

MUTUA, ALLIANZ, LLOYD’S DI LONDRA S&C CORRISPONDENT, UNIPOLSAI;  

 

ACQUISITA la nota di UNIPOLSAI con cui è stato comunicato il non interesse a formulare 

il preventivo; 

 

ACQUISITO in data 18 giugno 2018, ore 12:48, e dunque nei termini previsti, il 

preventivo da parte di LLOYD’S S&C CORRESPONDENT pari a € 26.908,44 per il 

triennio 21 giugno 2018/21 giugno 2021 (premio annuo pari a € 8.969,48); 
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CONSIDERATO che il predetto importo potrà subire variazioni in relazione 

all’incremento o al decremento del numero delle figure assicurate; 

 

RITENUTO, pertanto di affidare il servizio disciplinato dal capitolato tecnico alla società 

LLOID’S S&C Correspondent; 

CONSIDERATO che la gestione della suddetta polizza, ivi compreso il pagamento del 

premio, così come da clausola broker inserita nel capitolato, sarà a carico del broker 

ASSIGECO s.r.l.; 

 

CONSIDERATO che in data 21 giugno 2018 scadrà la polizza attualmente in essere e che 

occorre procedere con urgenza alla stipula della nuova polizza, nelle more della verifica del 

possesso dei requisiti; 

 

DETERMINA  

 

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è affidato, previa indagine 

di mercato, alla società S&C Correspondent LLOYD’S DI LONDRA (P.I. 

05554041003) il servizio assicurativo di durata triennale (21/06/2018-21/06/2021) per 

la copertura della responsabilità civile patrimoniale dell’ANVUR per un premio 

complessivo pari a € 26.908,44, premio che potrà subire variazioni in aumento o 

diminuzione a seconda del numero delle figure assicurate. In caso di mancato possesso 

di uno dei requisiti previsti dal codice degli appalti emerso in sede di verifica, si 

procederà alla risoluzione del contratto; 

2. La gestione della suddetta polizza, così come da clausola broker inserita nel capitolato, 

sarà a carico del broker ASSIGECO s.r.l.; 

 

3. Il pagamento del premio alla società REALE MUTUA ASSICURAZIONI avverrà per 

il tramite del broker ASSIGECO srl, come indicato nella clausola broker; 

 

4. La spesa complessiva per la durata triennale del servizio pari complessivamente a € 

26.908,44 trova copertura sul capitolo 104026.0 “Premi per responsabilità civile verso 

terzi” per € 8.969,48 sul bilancio di previsione 2018 e per pari importo sugli esercizi 

finanziari 2019 e 2020 
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5. E’ nominato responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati. 

 

6. E’ disposto che la presente determinazione sia pubblicata nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito ANVUR. 

 

             IL DIRETTORE  

                                 (dott. Sandro Momigliano) * 
 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 


