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________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata suddivisa in otto lotti finalizzata 
all’affidamento del servizio di copertura assicurativa della Regione 
Autonoma della Sardegna – Gara ANAC n. 7631931. Esito delle verifiche sulla 
documentazione amministrativa ed ammissioni degli operatori economici alle 
fasi successive di gara. 

 

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTE  la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 

n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”;; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 42115/105 del 12 dicembre 2019, con il quale sono state attribuite al dott. Aldo 

Derudas le funzioni di Direttore del Servizio spesa ICT ed e-procurement della 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS); 

CONSIDERATO  che essendo vacante il posto del dirigente del Servizio spesa comune, il 

sottoscritto, in qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla 
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Direzione generale della CRC, è deputato a ricoprire tale ruolo, ai sensi 

dell’articolo 30 comma 4 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e 

ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel 

BURAS n. 12 del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la ”Disciplina 

degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 

50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”; 

VISTA la Determinazione prot. n. 47858 rep. n. 2969 del 10 dicembre 2019 del Servizio 

gestione contratti per funzionamento uffici regionali in capo alla Direzione Generale 

Enti Locali e Finanze, con la quale è stata conferita delega a questa Direzione, per 

l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, 

all’indizione e all’espletamento della nuova  procedura, sino all’aggiudicazione 

definitiva, relativamente all’affidamento del Servizio di copertura assicurativa della 

Regione Autonoma della Sardegna  per il triennio 2020/2023, per un valore a base 

d’asta triennale pari a complessivi 5.567.400,00 euro, IVA esclusa; 

VISTA la Determinazione prot. n. 39947 rep. n. 1858 del 27 novembre 2019 del Servizio 

gestione in capo alla Direzione Generale dell’organizzazione e del personale, con 

la quale è stata conferita delega a questa Direzione, per l’adozione dei 

provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e 

all’espletamento della nuova  procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, 

relativamente all’affidamento del Servizio di copertura assicurativa della Regione 

Autonoma della Sardegna  per il triennio 2020/2023, per un valore a base d’asta 

triennale pari a complessivi 346.350,00 euro, IVA esclusa;  

VISTE la Determinazione prot. n. 8137 rep. n. 773 del 20 novembre 2019 e la 

Determinazione di integrazione e parziale rettifica prot. n. 8951 rep. n. 897 del 13 

dicembre 2019 del Centro Regionale di Programmazione in capo all’Assessorato 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della regione 

Sardegna, con le quali è stata conferita delega a questa Direzione, per l’adozione 

dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e 

all’espletamento della nuova  procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, 

relativamente all’affidamento del Servizio di copertura assicurativa della Regione 
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Sardegna  per il triennio 2020/2023, per un valore a base d’asta triennale pari a 

complessivi 21.000,00 euro, IVA esclusa; 

VISTA la Determinazione prot. n. 11486  rep. n. 428  del 23 dicembre 2019, con la quale il 

Servizio spesa comune della Direzione Generale della Centrale regionale di 

Committenza ha indetto la procedura aperta informatizzata suddivisa in otto lotti 

finalizzata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa della Regione 

Autonoma della Sardegna, per un importo a base d’asta pari a complessivi 

5.934.750,00 euro, IVA esclusa; 

RICHIAMATA la medesima determinazione sopra citata, nella quale la responsabilità del 

procedimento relativo all’espletamento della procedura, fino all’aggiudicazione, è 

stata posta in capo alla dott.ssa Franca Maria Piras; 

VISTA la Determinazione prot. n. 1168, rep. n. 37 del 11 febbraio 2019, con la quale è 

stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura 

accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 

indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata;  

VISTO il verbale del seggio di gara del 11 febbraio 2020, nel quale si dà atto che entro i 

termini sono pervenute le offerte presentate dagli operatori economici di seguito 

indicati: 

1. AIG Europe S.A., 

2. Um Trust International Underwriters DAC, 

3. AVIVA Italia Spa, 

4. SACE BT Spa, 

5. Società Reale Mutua Assicurazioni Spa, 

6. HARMONIE MUTUELLE, 

7. LLOYD’S Insurance Company SA, 

8. Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop., 

9. UNIPOLSAI Assicurazioni Spa; 
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CONSIDERATO che il verbale suindicato riferisce che il seggio di gara ha ritenuto di rinviare ad un 

momento successivo l’esame, in seduta riservata, del contenuto dei documenti 

amministrativi presentati dagli operatori economici concorrenti; 

VISTO il verbale del 26 febbraio 2020, nel quale si dà atto che la documentazione 

amministrativa presentata da tutti gli operatori economici concorrenti è risultata 

completa e regolare;  

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei 

seguenti concorrenti: 

1. AIG Europe S.A., 

2. Um Trust International Underwriters DAC, 

3. AVIVA Italia Spa, 

4. SACE BT Spa, 

5. Società Reale Mutua Assicurazioni Spa, 

6. HARMONIE MUTUELLE, 

7. LLOYD’S Insurance Company SA, 

8. Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop., 

9. UNIPOLSAI Assicurazioni Spa; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito della procedura 

aperta informatizzata suddivisa in otto lotti finalizzata all’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa della Regione Autonoma della Sardegna, a seguito delle 

verifiche sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata e, in 

particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e 

tecnico professionali richiesti dal bando di gara, sono ammessi alle successive fasi 

di gara i seguenti operatori economici concorrenti: 

1. AIG Europe S.A., 

2. Um Trust International Underwriters DAC, 

3. AVIVA Italia Spa, 
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4. SACE BT Spa, 

5. Società Reale Mutua Assicurazioni Spa, 

6. HARMONIE MUTUELLE, 

7. LLOYD’S Insurance Company SA, 

8. Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop., 

9. UNIPOLSAI Assicurazioni Spa. 

Art. 2) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e verrà notificata ai candidati mediante PEC ai 

sensi dell’art. 76 comma 1-bis del medesimo decreto. 

 

Il Direttore del Servizio 

(ai sensi dell’art. 30, L.R. 31/98) 

Aldo Derudas 
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