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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 120/17 DEL 16.06.2017 

(CdR 00.00.01.03) 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento delle coperture assicurative suddivisa in tre lotti, tramite 

richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma telematica della centrale regionale di committenza 

SardegnaCAT. Gara ANAC n. 6726946. 

Pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 

professionali ex articolo 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in 

agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 

58/13 del 28.10.2008 e n. 21/44 del 03.06.2010; 

 

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 dell’8.04.2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 8 agosto 

2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la Ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (AGRIS 

Sardegna). Nomina Direttore Generale”, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Zurru le funzioni di 

Direttore Generale dell’Agenzia; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 90/16 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione per gli anni 2016-2018”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 40/15 del 

06.07.2016; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 274/16 del 22.12.2016 avente per oggetto “Autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2017”, per mesi quattro dal 01 gennaio al 30 

aprile 2017, di cui al parere favorevole dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, comunicato con nota protocollo n. 1176 del 12.01.2017 (protocollo Agenzia n. 541 del 13.01.2017);  

 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5, avente ad oggetto “legge di stabilità 2017”; 

 

VISTI l’art. 43, comma 1 e l’Allegato 4/2, punto 8.4 prima parte, del D.lgs. n. 118/2011 recanti disposizioni in 

materia di Gestione provvisoria; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 213/16 del 26.10.2016, con la quale al dott. Sebastiano 

Renato Sanna è stato assegnato, a decorrere dal 01.11.2016, l’incarico di posizione dirigenziale ad interim del 

Servizio Bilancio e contabilità dell’AGRIS Sardegna; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

PREMESSO che: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#080


 

 

  

 

DETERMINAZIONE N. 120/17 

DEL 16.06.2017 

 
 

2/4 

 

- con propria determinazione n. 81/17 del 04.05.2017 è stata indetta una procedura negoziata suddivisa in tre 

lotti, tramite richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza 

SARDEGNA CAT GARA ANAC n. 6726946 - LOTTO 1: RCA LIBRO MATRICOLA CIG: 7055052D13 - 

LOTTO 2: RESPONSABILITÀ CIVILE  VERSO TERZI E  DIPENDENTI  CIG: 7055092E15 - LOTTO 3: 

INFORTUNI CIG: 7055108B4A, per un importo complessivo a base di gara di € 122.000,00 da aggiudicare 

secondo il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, ex art. 95 comma 4, lett. b  del D. Lgs n. 

50/2016 e sono stati altresì approvati il bando, il disciplinare e tutti gli atti connessi; 

- la RDO di cui sopra (suddivisa in: busta di qualifica n. rfq_312819; 1° lotto n. rfq_312829; 2° lotto n. 

rfq_312853 e 3° lotto rfq_312854) è stata attivata in data 09 maggio 2017 e il termine massimo per la 

presentazione delle offerte fissato per le ore 13,00 del 06 giugno 2017; 

PRESO ATTO che, dal verbale estrapolato dal portale “Sardegna Cat”, emerge quanto segue: 

- in data 7 giugno alle ore 10,38, sono iniziate le operazioni del seggio di gara; 

- entro la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti 

operatori economici: 

1 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI MILANO 

2 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BOLOGNA – INVIATA PER IL TRAMITE 
DELL’AGENZIA ASSIMA SNC DI MASALA ANNA RITA E C DI SASSARI:  

3 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA INVIATA PER IL TRAMITE 
DELL’AGENZIA ASSISERVICE SCARL DI ORISTANO 

4 
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA DI VERONA 
– INVIATA PER IL TRAMITE DELL’AGENZIA G&C DI GRASSI GIOVANNI SAS DI 
SASSARI 

5 
SINDACATO LEADER MS AMLIN DEI LOYD’S – RAPPRESENTANTE GENERALE DEI 
LOYDS PER L’ITALIA – PRESENTATA PER IL TRAMITE DELL’AGENZIA LLOYD’S DI 
MILANO  

- il seggio di gara, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di 

cui all'articolo 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 ha rilevato: 

1. la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici di 

cui ai punti 1, 4 e 5; 

2. l’irregolarità sulla documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici: 

 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA; 

 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA; 

- ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, è stato attivato l’istituto del soccorso istruttorio, poiché le 

menzionate carenze sono state ritenute sanabili, chiedendo alle Ditte integrazioni e spiegazioni alla 

documentazione presentata; 

- le predette Ditte, in data 09.06.2017, sono state invitate a regolarizzare la documentazione amministrativa 

presentate in sede di gara, entro e non oltre le ore 10,00 del 13.06.2017, tramite portale SardegnaCAT; 

- le Ditte hanno trasmesso i chiarimenti richiesti; 

- in data 14 giugno 2017 è stata trasmessa un’ulteriore richiesta di chiarimenti all’operatore NOBIS 

ASSICURAZIONI, pervenuta nella medesima data; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#080
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- nella seduta pubblica del 16.06.2017 il seggio di gara ha svolto le operazioni di verifica ed analisi della 

documentazione pervenuta in riscontro alle citate richieste di regolarizzazione e ha disposto l’ammissione alla 

fase successiva della procedura anche degli operatori economici UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA e 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA; 

RITENUTO di dover dare atto delle operazioni svolte dal Seggio di gara in ordine ai requisiti soggettivi, di idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto, per le ragioni espresse in premessa, delle operazioni svolte dal Seggio di Gara in ordine alla 

valutazione dei requisiti soggettivi, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 

tecniche e professionali, come risultante dal verbale estrapolato dal portale “Sardegna Cat”, in esito alle 

quali sono state disposte le ammissioni alla successiva fase di gara; 

 

2. di dichiarare l’ammissione alle successiva fase di gara della procedura in oggetto dei seguenti operatori 

economici: 

1 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI MILANO 

2 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BOLOGNA – INVIATA PER IL TRAMITE 
DELL’AGENZIA ASSIMA SNC DI MASALA ANNA RITA E C DI SASSARI:  

3 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA INVIATA PER IL TRAMITE 
DELL’AGENZIA ASSISERVICE SCARL DI ORISTANO 

4 
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA DI VERONA 
– INVIATA PER IL TRAMITE DELL’AGENZIA G&C DI GRASSI GIOVANNI SAS DI 
SASSARI 

5 
SINDACATO LEADER MS AMLIN DEI LOYD’S – RAPPRESENTANTE GENERALE DEI 
LOYDS PER L’ITALIA – PRESENTATA PER IL TRAMITE DELL’AGENZIA LLOYD’S DI 
MILANO  

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul 

sito istituzionale dell’Ente 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=&s=14&v=9&c=3613&id=59652&va, alla voce 

“Amministrazione trasparente”; 

 

4. di dare atto che, contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto 3, la presente 

determinazione verrà trasmessa a tutti i concorrenti, a mezzo della messaggistica della RDO su Sardegna 

Cat, che viene effettuata per PEC; 

 

5. di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione degli atti di gara relativi 

alle valutazione dei requisiti soggettivi, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali, è il seguente: Ufficio appalti e gare Viale Trieste n. 111 – 09123 Cagliari 

– pec: dagecont@pec.agrisricerca.it  

 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del 

D.Lgs n. 50/16, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente; 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=&s=14&v=9&c=3613&id=59652&va
mailto:dagecont@pec.agrisricerca.it
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7. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia ai Servizi 

interessati. 

 

 Il Direttore del Servizio 

  Dott. Sebastiano R. Sanna 

 

 
 


