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                                                                        Responsabile Unico del Procedimento: dott. Valter Brancati 

Determina n. 34 
del 29 settembre 2021 

 
 
Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
mediante Trattativa diretta (TD) tramite la piattaforma di e-procurement Net4market, del servizio di 
copertura assicurativa per responsabilità civile patrimoniale dell’ANVUR, di durata biennale a LLOYD’S 
INSURANCE COMPANY S.A. - (CIG ZD932160F1); 

 
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 in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 

quanto compatibile con la normativa vigente;  

VISTE le disposizioni vigenti concernenti le modalità di acquisizioni di beni e servizi. 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 

dicembre 2020, comprensivo del bilancio di previsione triennale 2021-2023; 

TENUTO CONTO che, ai fini dell’affidamento, si tiene conto del criterio del minor prezzo ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del d. Lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che il 21 giugno è scaduto il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile e 
patrimoniale dell’ANVUR, attualmente affidato ai LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., tramite il 
corrispondente assicurativo S & C INSURANCE BROKER SRL; 

VISTA la determina n. 19 del 16 giugno 2021 con cui è stata avviata la RDO sulla piattaforma di e-
procurement NET4MARKET utilizzata dall’ANVUR, per l’acquisizione del servizio in oggetto, secondo il 
criterio del prezzo più basso rispetto alla base d’asta fissata in € 16.000,00 per un contratto di durata 
biennale; 

INVITATE N. 7 primarie compagnie di assicurazione, di seguito elencate: Allianz; AXA assicurazioni; 
Cattolica assicurazioni, Generali Italia, Helvetia Insurance, Reale Mutua Assicurazioni; Zurich Insurance 
Group, fissando al 5 luglio 2021 il termine per la presentazione delle offerte;  
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PRESO ATTO che la suddetta RDO è andata deserta e che pertanto il RUP, dott. Valter Brancati, ha 
avviato alle medesime condizioni in data 27 luglio 2021 una trattativa diretta con il precedente 
fornitore LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. che opera sul mercato italiano tramite il Coverholder at 
Lloyd's la ASSIGECO s.r.l.; 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio per importi inferiori ad € 40.000,00 rientra tra quelli 
affidabili ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO che la LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. nell’ambito della suddetta trattativa ha formulato 
per il tramite di Assigeco la seguente offerta economica: 

• premio annuo offerto pari ad € 12.590,00, oltre imposte, a copertura del rischio di 
responsabilità civile e patrimoniale dell’Ente riferito a n. 1 Presidente (€ 810,00), 1 Vice-
Presidente (€ 600,00), 3 componenti il Consiglio direttivo (€ 2.355,00), 1 Direttore generale (€ 
850,00), 3 dirigenti (€ 1.680,00); 

CONSIDERATO che il premio dovuto alla Compagnia assicuratrice aggiudicataria potrà subire variazioni 
in relazione all’incremento o al decremento del numero delle figure assicurate poiché sarà 
proporzionato agli ingressi e/o alle cessazioni intervenute in corso d’anno; 

CONSIDERATO che la gestione amministrativa della suddetta polizza, escluso il pagamento del premio, 
sarà a carico del - Coverholder at Lloyd's la ASSIGECO s.r.l.; 

ACQUISITO il DURC, la visura camerale della Società suddetta, le annotazioni del casellario ANAC, la 
verifica all’Agenzia delle entrate riscossione che risultano regolari;  

CONSIDERATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si 
procederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

CONSIDERATO che la spesa biennale di € 12.590,00, oltre imposte, per l’affidamento del servizio, trova 
copertura per la quota di competenza 2021, pari ad € 6.295,00, sul capitolo 104026 “Premi per 
responsabilità civile verso terzi” del bilancio di previsione 2021 e, per la quota di competenza del 
2022, pari ad € 6.295,00, sul medesimo capitolo del bilancio di previsione 2022; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

n. 50/2016, così come specificato nel Capitolato tecnico, il servizio di copertura assicurativa per 
responsabilità civile patrimoniale dell’ANVUR, di durata biennale alla società Lloyd’s Insurance 
Company S.A., avente sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgio, 
domiciliato per la carica nella sede secondaria sita in Corso Garibaldi, 86, Milano, codice fiscale / 
partita IVA 10548370963, per un premio complessivo pari ad € 12.590,00 oltre imposte, premio 
che potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda del numero delle figure 
assicurate; 

2. di procedere alla stipula del contratto assicurativo e in caso di successivo accertamento del difetto 
del possesso dei requisiti prescritti procederà alla risoluzione del contratto; 

3. la gestione amministrativa della suddetta polizza sarà a carico del Coverholder at Lloyd's la 
ASSIGECO s.r.l.; 
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4. di individuare come responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati, dirigente 
dell’Area amministrativo-contabile; 

5. di prevedere che l’Area amministrativo contabile a seguito della stipula del contratto effettuerà i 
relativi impegni di spesa di € 12.590,00, oltre imposte, che trova copertura per la quota di 
competenza 2021, pari ad € 6.295,00, sul capitolo 104026 “Premi per responsabilità civile verso 
terzi” del bilancio di previsione 2021 e, per la quota di competenza del 2022, pari ad € 6.295,00, 
sul medesimo capitolo del bilancio di previsione 2022; 

6. di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
ANVUR. 

 
                IL DIRETTORE  

                                      (dott. Daniele Livon) * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


