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DETERMINAZIONE PROT. E4GQ7UEKQ DEL 09/09/2022 

 
 

OGGETTO: HT_2022_309_PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 

COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE HUMAN 

TECHNOPOLE 
CIG LOTTO 1 9399082FD2  
CIG LOTTO 2 9399115B0F 
CIG LOTTO 3 93991697A0 
CIG LOTTO 4 93991865A8 
CIG LOTTO 5 9399200137 
CIG LOTTO 6 9399210975 
CIG LOTTO 7 939922235E 
CIG LOTTO 8 9399232B9C 
CIG LOTTO 9 9399238093 
CIG LOTTO 10 9399254DC3 
CIG LOTTO 11 939926787F 
CIG LOTTO 12 9399275F17 
CIG LOTTO 13 9399279268 
 
 

Il sottoscritto dott. Iain Mattaj, in qualità di Direttore della Fondazione Human 

Technopole 

 
 

Premesso che 
 

1. l’art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la 

Fondazione Human Technopole; 

2. la Fondazione Human Technopole si qualifica come un organismo pubblico e, 

pertanto, ai fini del proprio  funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti 

istituzionali, procede all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza 

alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della 

normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici; 

3. la Fondazione Human Technopole segue, per gli approvvigionamenti, il proprio 

regolamento  HT/02.2021/09 Rev.2 I; 

 
Considerato che 

 

• il dott. Alessandro Cavallari, in qualità di Senior Finance Analyst del 

Dipartimento Finance della Fondazione Human Technopole, ha espresso, 

mediante inserimento sul gestionale aziendale, la richiesta di approvvigionarsi 
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di servizi assicurativi di propria competenza (cd. rami elementari) in favore del 

personale dipendente della Fondazione e della   Fondazione medesima; 

• la dott.ssa Cristina Enervi, in qualità di HR Administration Manager del 

Dipartimento Human Resources, ha espresso, mediante inserimento sul 

gestionale aziendale, la richiesta di approvvigionarsi di servizi assicurativi di 

propria competenza (cd. rami welfare) in favore del personale dipendente della 

Fondazione e della Fondazione medesima; 

• l’esigenza manifestata riguarda, in particolare, l’acquisizione dei seguenti servizi 

assicurativi: 

1. All risks beni immobili e mobili; 

2. RCT/O; 

3. Kasko; 

4. Tutela Legale; 

5. RC Patrimoniale;  

6. RC Inquinamento Ambientale; 

7. Infortuni Professionali;  

8. Infortuni Extra Professionali; 

9. Invalidità Permanente da Malattia;  

10. Rimborso Spese Mediche;  

11. Vita;  

12. Indennità di preavviso; 

13. Cyber Risk; 

14. D&O – RC Amministratori. 

Visto che 

 

• il valore stimato dell’appalto è complessivamente pari ad € 1.820.750,00 

(unmilioneottocentoventimilasettecentocinquanta/00) comprensivi di ogni 

imposta e/o onere fiscale; 

• tale valore stimato tiene conto dell'importo totale massimo pagabile al gestore 

del servizio, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi; 

• il valore dell’appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 

35 D.Lgs. n.50/2016 e l’appalto ha comunque rilevanza transfrontaliera; 

• la durata stimata dell’appalto è di 2 anni decorrenti dalle ore 24:00 del 

31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2024 e l’affidamento potrà essere oggetto 

di eventuale rinnovo per 1 anno e/o di proroga per un periodo massimo di 180 

(centottanta) giorni al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente ai 

sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice; 

• in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’appalto è stato suddiviso in n° 13 lotti merceologici, come di seguito dettagliati: 
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Lotto Descrizione CIG 
Base di gara 
per l’intero 

periodo 

1 
All risks beni 
immobili e mobili 

9399082FD2 € 130.000,00 

2 RCT/O 9399115B0F € 90.000,00 

3 Kasko 93991697A0 € 5.000,00 

4 Tutela legale 93991865A8 € 55.000,00 

5 RC Patrimoniale 9399200137 € 77.000,00 

6 
RC Inquinamento 
Ambientale 

9399210975 € 20.000,00 

7 
Infortuni 
Professionali 

939922235E € 174.000,00 

8 
Infortuni Extra 
Professionali 

9399232B9C € 114.000,00 

9 
Invalidità 
Permanente da 
Malattia 

9399238093 € 85.000,00 

10-a) 
Rimborso Spese 
Mediche 9399254DC3 € 180.000,00 

10-b) Vita 

11 
Indennità di 
preavviso 

939926787F € 16.000,00 

12 Cyber Risk 9399275F17 € 50.000,00 

13 D&O – RC Amm.ri 9399279268 € 20.000,00 

 

• l’importo a base d’asta per i 2 anni è complessivamente pari ad € 1.016.000,00 

per tutti i 13 lotti; 

• il predetto importo posto a base di gara rientra nel budget approvato della 

Fondazione; 

• le Richieste di Acquisto (RDA) emesse tramite il sistema gestionale della 

Fondazione coprono l’importo complessivo posto a base d’asta per il biennio, 

mentre verranno emesse apposite RDA in caso di eventuale rinnovo e/o 

proroga dell’affidamento a copertura dell’importo stimato; 

Ritenuto che 

 

• l’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta e con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti 

Pubblici; 

• la graduatoria di merito sarà definita in ragione dei criteri di valutazione di 

seguito stabiliti: 

- punteggio tecnico di massimo 70 punti 

- punteggio economico di massimo 30 punti 

per un totale massimo previsto di 100 punti; 
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Verificato che 
 

• sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, 

non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a 

norma dell’art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la 

redazione del DUVRI;  

Visto 
 

• l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 
 

1) di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto attraverso l’esperimento di 

una  procedura di gara da svolgersi secondo le modalità di seguito indicate: 

o procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

o valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016, pari a € 1.820.750,00 comprensivi di ogni imposta e/o onere 

fiscale, suddiviso in n.13 lotti, di cui: 

- € 1.016.000,00 quale base d’asta complessiva; 

- €  536.500,00 quale importo stimato per l’eventuale rinnovo annuale; 

- € 268.250,00 quale importo stimato per l’eventuale proroga ex art. 

106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016; 

o criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto di seguito 

indicato: 

- Offerta Tecnica: 70 punti 

- Offerta Economica: 30 punti 

2) di espletare la procedura tramite la piattaforma elettronica nella disponibilità 

della Fondazione HT; 

3) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché 

della determinazione n.8/2010 AVCP, i codici C.I.G. relativi al seguente 

affidamento sono i seguenti: LOTTO 1 9399082FD2; LOTTO 2 9399115B0F; 

LOTTO 3 93991697A0; LOTTO 4 93991865A8; LOTTO 5 9399200137; LOTTO 

6 9399210975; LOTTO 7 939922235E; LOTTO 8 9399232B9C; LOTTO 9 

9399238093; LOTTO 10 9399254DC3; LOTTO 11 939926787F; LOTTO 12 

9399275F17; LOTTO 13 9399279268; 

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

Codice e della L. n. 241/1990 è il Dott. Giovanni Selmi; 

5) di costituire ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 in riferimento al ruolo e 

alle funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni e dalle linee guida ANAC 
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n. 3 del 11 ottobre 2017, ai fini della valutazione della sola documentazione 

amministrativa, il seggio di gara della procedura in oggetto nei seguenti termini: 

- Presidente e RUP: Giovanni Selmi 

- Supporto al RUP: Tiziana Barile, Alessia Raboni 
 

6) di riservarsi la nomina della Commissione aggiudicatrice successivamente al 

termine di presentazione delle offerte; 

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’Ente al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione 

alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del Codice. 

 

 

Il Direttore 
Iain Mattaj 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

 

 

Dott. Nando Minnella 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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