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DETERMINAZIONE N. 8KR9KWCKB DEL 23.11.2022 

OGGETTO: HT_2022_309_PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ 

TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE 

HUMAN TECHNOPOLE 

LOTTO 11 – Indennità di preavviso – CIG 939926787F 

LOTTO 12 – Cyber Risk – CIG 9399275F17 

LOTTO 13 – D&O – RC Amministratori – CIG 9399279268 

 

Il Dott. Iain Mattaj, in qualità di Direttore della Fondazione Human Technopole 

PREMESSO CHE 

• l’art. 1, comma 116, della Legge 11.12.2016, n. 232 istituisce la Fondazione Human Technopole, la 

quale 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 

• 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, ha 

espresso, mediante inserimento sul gestionale aziendale, la richiesta di approvvigionamento di servizi 

assicurativi (cd. rami elementari), in favore della   Fondazione Human Technopole e del personale 

dipendente della 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 approvvigionamento di 

servizi assicurativi (cd. rami welfare) in favore della Fondazione Human Technopole e del personale 

dipendente della medesima; 

• sulla base del fabbisogno innanzi espresso, per l’individuazione degli operatori economici in grado di 
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poter soddisfare le manifestate esigenze, è stata avviata la procedura aperta sopra soglia comunitaria 

suddivisa in 13 lotti, come di seguito dettagliati: 

 

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 

 

• la procedura è stata indetta con determina n. E4GQ7UEKQ del 09.09.2022, con scadenza per la 

presentazione delle offerte il giorno 24.10.2022 alle ore 15:00; 

• il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. 

Giovanni Selmi. 

PRESO ATTO CHE 

entro il termine di scadenza indicato in premessa, non sono pervenute offerte per i Lotti 11, 12 e 13 

VISTO 

il verbale n. 1 delle operazioni di gara dei giorni 25 e 31 ottobre 2022 

DETERMINA 

1) di prendere atto e approvare le risultanze della procedura, come da verbale n. 1 dei giorni 25 e 31 

ottobre 2022 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente 

accluso;  
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2) di dichiarare andati deserti il “LOTTO 11 Indennità di preavviso CIG: 939926787F”, il “LOTTO 12 Cyber 

Risk CIG 9399275F17” e il “LOTTO 13 D&O – RC Amministratori CIG 9399279268” della “procedura aperta 

sopra soglia comunitaria in modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi in favore della 

Fondazione Human Technopole”; 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Fondazione al fine di 

garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

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 colle 
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