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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1057 del 21/04/2022 

PROPOSTA N. 981 del 01/04/2022 
 
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi di Disco suddivisa 

in n. 6 lotti per n. 36 mesi . Provvedimento di aggiudicazione relativa a n. 3 lotti e 
rimodulazione impegni di spesa. 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Disco n. 14 del 13 novembre 2019 avente 

ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell‟Ente Regionale per il Diritto alla Studio e alla 

Conoscenza”, con la quale viene affidato l‟incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai 

sensi dell‟art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;  

Visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione 

delle strutture dell‟Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza disco in 

attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 20 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto: 

“Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell‟Area 3 „Gare e Contratti‟, dell‟ Area 5 „Servizi 

Tecnici e Patrimonio‟, dell‟Area 8 „Servizi ICT Sistema Informatico‟– per il periodo decorrente dal 1° 

gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022”; 

Vista la determinazione direttoriale n. 792 del 24/03/2022, avente ad oggetto “Ulteriore 

proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal giorno 1° aprile 2022 al 

30 aprile 2022”, ” con la quale è stato prorogato l‟incarico della posizione organizzativa “Servizi D.1 

Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell‟Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata fino al 

30/04/2022;  

 

Richiamata la determinazione direttoriale n.1771 del 21/05/2021, alla quale si rinvia a 

relationem, con cui è stata indetta procedura aperta telematica per la l‟affidamento dei servizi 

assicurativi di Disco suddivisa in n. 6 lotti per n. 36 mesi, mediante l‟utilizzo della piattaforma 

telematica del sistema Stella della Regione Lazio; 

Considerato che che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2021/S 189-491888 il 29 

settembre 2021e sulla G.U.R.I. n. 113 del 29 settembre 2021; 

Considerato che l‟estratto del bando è stato pubblicato sui seguenti quotidiani: 

• La Repubblica ed. Nazionale 
• La Repubblica ed. Roma 
• Il Corriere della Sera ed. Nazionale 
• Il Corriere della Sera ed. Roma 
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Considerato, altresì, che altresì tutti i documenti della procedura de quo sono stati pubblicati 

sul sito istituzionale di Di.SC.O: http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-telematica-per-

laffidamento-dei-servizi-assicurativi-di-disco-per-36-mesi-suddivisa-in-n-6-lotti/ ; 

visto che la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP), 

attraverso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà 

adempimento agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per 

quanto riguarda la pubblicità dei bandi, avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e 

forniture; 

considerato che il termine previsto per presentare offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 03 

novembre 2021;  

considerato che alla predetta data di scadenza delle offerte sono pervenute le seguenti offerte: 

LOTTO 

N. 
POLIZZA Società 

Registro di 

sistema 
pec 

1 

Respons

abilità Civile 

Terzi ed 
Operatori 

Assicuratrice Milanese spa, 

con sede legale in Corso Libertà 

53, san Cesario sul Panaro 

(MO), p,iva 08589510158 

PI122615-21 
Ufficiobandi@pec.assicuratricemilane

se.it 

2 Incendio Lotto deserto   

3 Furto 

1)D’Alonzo  - Vittoria 

Assicurazioni spa, lede legale in 

via Ignazio Gardella, 2 Milano – 

p.iva  01329510158 

PI122551-21 
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassic

urazioni.it 

  

2)Santa Costanza - Reale 

Mutua Assicurazioni, sede legale 

via Corte d’Appello 11, 10122 

Torino – p.iva 11998320011 

PI122227-21 santacostanzasrl@legalmail.it 

4 
Elettroni
ca 

Lotto deserto   

5 Patrimoniale Lotto deserto   

6 
Infortuni

o studenti 

AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA, 

SEDE LEGALE Piazza Vetre n. 

17 – 20123 Milano – P.Iva 

10479810961 

PI121585-21 Assib.ufficiogare@legalmail.it 

 

Richiamata la Determinazione direttoriale n. 2850 del 23/11/2021, con la quale si è proceduto 

alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte relative ai lotti n. 1, n. 3 e n.6; 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 103 del 26/01/2022 avente ad oggetto “: Procedura 

aperta telematica per l‟affidamento dei servizi assicurativi di Disco suddivisa in n. 6 lotti per n. 36 mesi. 

Provvedimento di ammissione” con la quale si è provveduto ad ammettere, a seguito dell‟attività 

valutativa del Rup formalizzata con verbale n. 1 del 17/01/2022, tutte le ditte sopra descritte 

relativamente ai lotti n. 1, lotto n.3 e lotto n.6 al prosieguo della gara; 
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Visti i verbali n. 1 del 10/03/2022, n. 2 del 14/03/2022, n. 3 del 17/03/2022 e n. 4 del 

23/03/2022 della sedute della Commissione di Gara, cui si rinvia per relationem, dai quali si evincono i 

punteggi assegnati a ciascuna società, così come di seguito riportato: 

Concorrente  Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Somma punteggi  

LOTTO N.1 – Responsabilità Civile Terzi ed Operatori  CIG:891584540C 

Assicuratrice Milanese 

spa-Compagnia di 

Assicurazioni 

48,00 27,00 75,00 

LOTTO N. 3 –Furto  CIG: 891675964D 

Santa Costanza – Reale 

Mutua Assicurazioni  
58,33 30,00 88,33 

D’Alonzo – Vittoria 

Assicurazioni spa  
62,33 21,18 83,51 

LOTTO N. 6 – Infortunio studenti CIG: 8916827E68 

AIG EUROPE 

Rappresentanza Generale 

per l’Italia 

64,00 27,00 91,00 

 

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati 

“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

Vista la Delibera del C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio di 

previsione finanziario 2022–2024 dell‟Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della 

Conoscenza – DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio" 

Vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità 

regionale 2022"  

Vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024"con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per 

l‟anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell‟ Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza (DiSCo); 

Visto lo Statuto dell'ente. 

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 

procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi 

dell‟art. 6 bis della Legge n. 241/90 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento, 

1) Di approvare i verbali n. 1 del 10/03/2022, n. 2 del 14/03/2022, n. 3 del 17/03/2022 e n. 4 del 
23/03/2022 della sedute della Commissione di Gara e la proposta di aggiudicazione per i servizi 
assicurativi de quo per n. 36 mesi, così come formulata nel verbale n. 4, secondo il seguente 
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prospetto: 

Concorrente  Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Somma punteggi  

LOTTO N.1 – Responsabilità Civile Terzi ed Operatori  CIG:891584540C 

Assicuratrice Milanese spa, 

con sede legale in Corso Libertà 

53, san Cesario sul Panaro (MO), 

p,iva 08589510158 

48,00 27,00(percentuale di 
ribasso offerto pari a 
10,53%) 

75,00 

LOTTO N. 3 –Furto  CIG: 891675964D 

Santa Costanza - Reale 

Mutua Assicurazioni, sede legale 

via Corte d’Appello 11, 10122 

Torino – p.iva 11998320011 

58,33 30,00 ( percentuale 
di ribasso offerto pari al 
25,56%) 

88,33 

LOTTO N. 6 – Infortunio studenti CIG: 8916827E68 

AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA, 

SEDE LEGALE Piazza Vetre n. 

17 – 20123 Milano – P.Iva 

10479810961 

64,00 27,00 ( percentuale 
di ribasso offerto pari al 
27,50%) 

91,00 

 

2) Che il valore di ogni singolo lotto, a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara, è il 
seguente: 

 

lotto n.  Base di 
gara oneri 
esclusi 

Importo aggiudicazione 
a seguito di ribasso oneri 
esclusi 

Percentua
le oneri e 
tasse 

Importo lordo 
aggiudicazione per il 
triennio 
(arrotondato) 

lotto n. 1 
rct/rco 

€ 
114.000,00 

€ 101.995,80 22,25%  € 124.689,90 

Lotto n. 3 
Furto 

€ 
30.000,00 

€ 22.332,00 22,25% € 27.300,90 

Lotto n. 6 
Infortunio 
studenti 

€ 
39.000,00 

€ 28.275,00 2,50 % 28.981,89 

 

 

3) di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso  offerto dagli 
aggiudicatari, a rettifica di quello già indicato con determinazione n.1771 del 21/05/2021, 
secondo il seguente prospetto, provvedendo a convertire le prenotazioni di impegno in impegni 
effettivi ed adeguando gli importi delle stesse ai ribassi offerti: 

n. 
prenotazione 

annuali
tà 

capitolo Importo 
prenotato 

Importo effettivo da 
impegnare 

8 lotto 1 rct 
/rco 

2022 68057 23.227,50 € 20.781,65 

9 lotto 3 
furto 

2022 68057 6.112,50 € 4.550,15 
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10 lotto 6 
infortunio 
studenti 

2022 22027 13.325,00 € 9.660,63 

17 lotto 1 rct 
/rc 

2023 68057 46.455,00 € 41.563,30 

18 lotto 3 
furto 

2023 68057 12.225,00 € 9.100,30 

19 lotto 6 
infortunio 
studenti 

2023 22027 13.325,00 € 9.660,63 

 

 

4) di provvedere, altresì ,sulla base del ribasso offerto dagli aggiudicatari a rimodulare gli impegni 
già presi per le annualità 2024 e 2025, secondo il seguente prospetto: 

n. 
impegno 

annuali
tà 

capitolo Importo 
impegnato 

Importo effettivo da 
impegnare 

1198 
lotto 1 rct 
/rco  

2024 68057 € 46.455,00 € 41.563,30 

1308 
lotto 1  rct 
/rco 

2025 68057 € 23.227,50 € 20.781,65 

1201 
lotto 3 furto 

2024 68057 € 12.225,00 € 9.100,30 

1309 
lotto 3 furto 

2025 68057 € 6.112,50 € 4.550,15 

1204 
lotto 6 
infortunio 
studenti 

2024 22027 € 13.325,00 € 9.660,63 

 

5)  di confermare gli impegni assunti ai sensi dell‟art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016 con la predetta 
determinazione n. 1771 del 21/07/2021, relativamente ai lotti per cui si è addivenuto ad 
aggiudicazione; 

6)  di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dagli aggiudicatari in sede di offerta 
tecnica; 

7)  di prendere atto che l‟offerta migliorativa costituisce integrazione contrattuale allo schema di 
contratto ed alla documentazione posta a base di gara; 

8)  di disporre che l‟efficacia del presente provvedimento  a favore delle società assicurative di cui al 
punto 1, è subordinata al controllo, con esito positivo, sui requisiti di partecipazione da effettuarsi 
per mezzo del sistema AVCPass; 

9)  di dare atto che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell‟Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile e dell‟attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 
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10) di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell‟amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013; 

11) di dare atto che ai sensi dell‟art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un 

documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio; 

12) che il responsabile unico del procedimento è il Carlo Cecconi, funzionario di DiSCo; 

13) che il responsabile dell‟Esecuzione del contratto è la Dott.ssa Cecilia DI Brango; 

14 ) di dare atto, infine, che, ai sensi dell‟art.75comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, il presente 

provvedimento verrà comunicato ai concorrenti partecipanti attraverso la Piattaforma telematica 

STELLA della Regione Lazio, nonché pubblicato nella sezione Bandi del sito istituzionale dell‟ente. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 11/04/2022 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 12/04/2022 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2022 68057 863 1 01 11 1 10 1.10.04.01.003 
Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi 
20.781,65 

 

2022 68057 864 1 01 11 1 10 1.10.04.01.999 
Altri premi di assicurazione 

contro i danni 
4.550,15 

 

2022 22027 865 1 04 04 1 10 1.10.04.01.003 
Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi 
9.660,63 

 

2022 68057 866 1 01 11 1 10 1.10.04.01.003 
Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi 
46.455,00 

 

2022 68057 867 1 01 11 1 10 1.10.04.01.999 
Altri premi di assicurazione 

contro i danni 
9.100,30 
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2022 22027 868 1 04 04 1 10 1.10.04.01.003 
Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi 
9.660,63 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 13/04/2022 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in 
data 13/04/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 981 del 01/04/2022, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 21/04/2022 


