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Determinazione n. 13 

del 11.04.2017 

 

Oggetto: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, del servizio assicurativo di durata triennale 

per la copertura della polizza all risks fabbricato (incendio, furto, apparati elettronici e 

responsabilità civile) -  CIG: ZB41E1404B 

 

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; 
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CONSIDERATO che le polizze all risks fabbricato (incendio, furto, apparati elettronici e responsabilità 

civile) sono prossime alla scadenza (15/4/2017) ed è necessario procedere ad assicurare la copertura 

dei rischi summenzionati alle migliori condizioni proposte dal mercato assicurativo; 

 

CONSIDERATO che il servizio assicurativo in oggetto non è presente in convenzione CONSIP, né 

tantomeno sono presenti servizi analoghi sul MEPA, per cui esistono i presupposti per procedere in 

autonomia, mediante approvazione dell’affidamento da parte del Direttore, vertice dell’Agenzia; 

 

RITENUTO necessario svolgere un’indagine di mercato per tramite del borker ASSIGECO, incaricato 

con lettera di prot. 2936 del 10.10.2016 ad operare per conto di ANVUR; 

 
RITENUTO di confermare le medesime condizioni della polizza all risks fabbricato vigente, come di 

seguito indicate: 

A)  Polizza incendio (immobile in uso\locazione) 

Somme assicurate 

- Fabbricato € 4.500.000,00 tasso lordo 0.38 pro-mille 

- Contenuto € 170.000,00 tasso lordo 0.48 pro-mille 

- RT € 1.000.000,00 tasso lordo 0.1 pro-mille 

B)  Polizza elettronica 

Somme assicurate 

Partita apparecchiature elettroniche € 130.000,00 tasso lordo 8 pro-mille 

C)  Polizza Furto 

Somma assicurata 

Partita furto contenuto € 40.000,00 tasso lordo 55 pro-mille 

D)  Polizza RCT conduzione fabbricato 

Massimale 

RCT € 1.500.000,00 premio lordo € 1.800,00  

  

RILEVATO inoltre che il relativo premio annuale complessivo vigente (pari a € 6.931,00) è così 

costituito: 
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Incendio                               € 1.891,00 

Elettronico                           € 1.040,00 

Furto                                   € 2.200,00 

RCT conduzione fabbricato              € 1.800,00 

 

PRESO ATTO di quanto comunicato dal broker di Assigeco con e-mail del 31 marzo 2017, che ha 

contattato cinque primarie Compagnie assicurative specializzate nel ramo (Lloyd’s di Londra, 

Grouparma, Generali, Allianz, Reale Mutua Assicurazioni), rilevando una sola proposta migliorativa 

rispetto all’attuale; 

 

RISCONTRATA quale migliore offerta quella di Reale Mutua Assicurazioni, la quale si è resa 

disponibile a mantenere identiche garanzie, con uno sconto del 5% sui premi in scadenza, per un 

importo complessivo annuale pari a € 6.584,45 (IVA inclusa), così suddiviso: 

Incendio                               € 1.796,45 

Elettronico                           €    988,00 

Furto                                   € 2.090,00 

RCT conduzione fabbricato              € 1.710,00 

 

ACQUISITI il DURC e la visura camerale delle Società Assigeco srl (n. 38 del registro), che risultano 

regolari;   

 

ACQUISITO il DURC di Reale Mutua Assicurazioni che risulta regolare;   

 

ACQUISITE, mediante e-mail del 11.04.2017, le dichiarazioni di Assigeco srl, 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); 

 

ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG ZB41E1404B;  
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CONSIDERATO che, essendo l’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, il servizio rientra 

nella disciplina di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 regolante i contratti sotto soglia e nella relativa 

mappatura di tali processi come da Piano Anticorruzione dell’Agenzia; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la durata triennale del servizio pari complessivamente a 

€ 19.753,35 (imposte incluse) trova copertura: 

 per € 6.584,45 sul bilancio di previsione in corso 2017 sui seguenti capitoli: 

per € 3.506,45 capitolo 104026.1 “Premi di assicurazione su immobili” - Codifica Piano Conti 

Armonizzato U.1.10.04.01.002 

per € 3.078,00 capitolo 104026.2 “Premi di assicurazione su beni mobili” Codifica Piano Conti 

Armonizzato U.1.10.04.01.001 

 per il medesimo importo annuale (€ 6.584,45) sui medesimi capitolo degli esercizi successivi 

(2018, 2019). 

 
 

DETERMINA  
 

1. E’ affidato, previa indagine di mercato effettuata dal broker, alla società REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI (C.F. 00875360018) il servizio assicurativo di durata triennale per la 

copertura della polizza all risks fabbricato (incendio, furto, apparati elettronici e 

responsabilità civile) per un premio complessivo pari a € 19.753,35 (imposte incluse);  

 

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 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 € 

19.753,35 (imposte incluse) trova copertura: 

per € 6.584,45 sul bilancio di previsione in corso 2017 sui seguenti capitoli: 
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per € 3.506,45 capitolo 104026.1 “Premi di assicurazione su immobili” - Codifica Piano Conti 

Armonizzato U.1.10.04.01.002 

per € 3.078,00 capitolo 104026.2 “Premi di assicurazione su beni mobili” Codifica Piano Conti 

Armonizzato U.1.10.04.01.001 

 per il medesimo importo annuale (€ 6.584,45) sui medesimi capitolo degli esercizi successivi 

(2018, 2019). 

5. E’ nominato responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati. 
 

6. E’ disposto che la presente determinazione, unitamente al documento contrattuale di 

stipula, sia pubblicato 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 


