OGGETTO:

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI
LAZIO INNOVA S.P.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.09.2020 con cui è stato attribuito al
Direttore Generale il potere di procedere all’espletamento della procedura in oggetto e,
all’esito della stessa, di perfezionare l’incarico con gli operatori economici aggiudicatari;

Visto

l’atto prot. nr. 31877 del 20.11.2019 con cui Lazio Innova ha comunicato alla Direzione
Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ed alla Direzione Regionale
Centrale Acquisti, ai sensi della DGR. n. 518 del 17.10.2012, l’intenzione di procedere alla
pubblicazione della procedura in oggetto;

Preso atto

dei rilievi mostrati da Assiteca S.p.A., broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005,
riguardo l’opportunità di revisionare la struttura dei Lotti funzionali ed i corrispondenti
premi annuali rappresentati al Consiglio di Amministrazione del 18.09.2020 a seguito
dell’aggiornamento dell’indagine di mercato;

Viste

le disposizioni di cui all’art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

Viste

le “Linee Guida per la predisposizione del Piano Industriale 2019-2021 di Lazio Innova
S.p.A.” approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale 20 febbraio 2019, n. 2;

Visto

il “Piano Industriale triennale 2019-2021” approvato con delibera della Assemblea dei soci
del 31.07.2019;

Visto

il “Piano Annuale delle Attività 2020” approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 10.12.2019;

Visto

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, di lavori di importo inferiore ad un milione di euro approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 07.07.2017;

Vista

l’esigenza di acquisire servizi assicurativi in favore di Lazio Innova S.p.A.;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
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1. di avviare una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria in modalità telematica per
l’affidamento dei servizi assicurativi in favore di Lazio Innova S.p.A.;
2. di articolare la gara nei seguenti nr. 9 lotti:
Numero

Descrizione

Lotto
1

RCT/O

2

All risks beni immobili e mobili

3

Tutela Legale

4

ARD danni ai veicoli utilizzati per missioni

5

Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)

6

Infortuni Conducenti

7

RC Patrimoniale

8

RC Professionale

9

Cyber Risk

3. di stabilire che la durata dell’appalto, per ciascun lotto a base d’asta (escluse le eventuali
opzioni) sarà di 3 (tre) anni, decorrenti dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore 24:00 del
31.12.2023;
4. di fissare l’importo complessivo dell’appalto in Euro 528.150,00 oltre IVA, così suddiviso:
Lotto

Premio annuo

Premio 3 anni
+ proroga 180 gg

1 RCT/O

€ 9.600,00

€ 33.600,00

2 ALL RISKS beni immobili
e mobili
3 Tutela legale

€ 28.800,00

€ 100.800,00

€7.500,00

€ 26.250,00

4 ARD danni veicoli
utilizzati per missioni

€ 4.000,00

€ 14.000,00
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5 RC Amministratori,
Sindaci, Dirigenti (D&O)
6 Infortuni conducenti

€ 12.500,00

€ 43.750,00

€ 2.500,00

€ 8.750,00

7 RC Patrimoniale

€ 37.000,00

€ 129.500,00

8 RC Professionale

€ 39.000,00

€ 136.500,00

9 Cyber Risk

€ 10.000,00

€ 35.000,00

5. di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, in conformità a quanto previsto
dall’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei seguenti
punteggi:
- Punteggio Tecnico (PT): max 70 punti;
- Punteggio Economico (PE): max 30 punti;
6. di modificare la durata dei contratti in corso di esecuzione e per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti dell’opzione
semestrale sopra indicata;
7. di dare mandato agli uffici preposti affinché diano corso alla relativa procedura di gara,
provvedendo tra l’altro alla determinazione delle modalità di esecuzione dei contratti
nonché alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria e riservando alla
stazione appaltante la facoltà di:
-

-

non dare seguito alla procedura, sospenderla e/o annullarla ovvero prorogarne i
termini;
non procedere all’aggiudicazione della gara e di aderire alla Convenzione Consip per
servizi analoghi, qualora detta Convenzione venisse attivata in tempo utile per
l’adesione e le condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a
quelle derivanti dall’esito della presente procedura;
recedere in qualsiasi tempo dai contratti qualora venga attivata, successivamente alla
stipula del contratto con l’aggiudicatario della presente procedura, una Convenzione
Consip le cui condizioni economiche risultino più convenienti rispetto a quelle del
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contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette
condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
8. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati nella
specifica partizione della sezione “Società trasparente” presente nella home page del sito
internet istituzionale di Lazio Innova, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
50/2016.

Data 10.11.2020
Il Direttore Generale
Andrea Ciampalini1
Firmato digitalmente da: Andrea Ciampalini
Data: 10/11/2020 16:47:21

1

La sottoscrizione del presente documento da parte della Autorità di Gara è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante
della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti.
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