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Determinazione n.  26073/1973 del 13 giugno 2008 

________ 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed 

all’attività istituzionale della Regione Sardegna. 

 Approvazione bando di gara, disciplinare e relativi allegati. 

Il Direttore del Servizio 

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; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 in materia di disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 
di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione 28 aprile 2005 n. 68 e 2 giugno 2005 n. 89, 
concernenti la ridefinizione dell’assetto organizzativo dei servizi dell’Amministrazione 
regionale; 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, legge di contabilità generale dello Stato, e il R.D. 23 
maggio 1924 n. 827, regolamento di contabilità, nei quali sono individuate le regole 
generali da seguire da parte delle Amministrazioni Pubbliche nella materia 
contrattualistica; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”; 

ATTESO che occorre procedere alla indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi 
assicurativi relativamente ai beni ed all’attività istituzionale della Regione per il triennio 
2009-2011, da suddividere in n. 8 lotti in funzione dei diversi rischi da assicurare; 
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RILEVATO che per una parte dei rischi da assicurare la competenza e la relativa dotazione 
finanziaria fa capo ad altre strutture dell’Amministrazione, e segnatamente al Servizio 
Bilancio, contenzioso e supporti direzionali della Direzione generale del Personale per la 
copertura dei rischi “responsabilità civile patrimoniale”, “tutela legale” e “kasko per 
missioni” compresi rispettivamente nei lotti 6-7-8 ed al Servizio Affari generali della 
Direzione generale degli Affari generali per la copertura del rischio “infortuni Presidente e 
Assessori” compreso nel lotto 3; 

CONSIDERATO che il Servizio Provveditorato, sulla base delle deleghe rilasciate dai Servizi suddetti, 
assumerà il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le 
operazioni connesse all’attuazione della procedura di gara, fermo restando che in seguito 
all’aggiudicazione definitiva alla stipula dei contratti di assicurazione con gli aggiudicatari 
dei diversi lotti ed alla gestione dei rapporti da essi scaturenti provvederanno i Servizi 
rispettivamente competenti; 

DATO ATTO che i documenti di gara, ed in particolare i capitolati tecnici e le relative schede di 
quotazione, sono stati predisposti con il supporto e la collaborazione del Broker incaricato 
ATI Marsh – Taverna Medicea; 

RITENUTO opportuno utilizzare per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso sui prezzi base 
indicati per ciascun lotto ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 18 della L.R. 
5/2007; 

VISTI il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

determina 

1) per le motivazioni citate in premessa è indetta una procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi assicurativi relativi ai beni ed all’attività istituzionale della Regione Sardegna, da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; 

2) sono approvati i seguenti atti di gara: 

 a) bando di gara; 

 b) disciplinare di gara e relativi allegati: 

 allegato 1.1 – capitolato tecnico lotto 1; 

 allegato 1.2 – capitolato tecnico lotto 2;  

 allegato 1.3 – capitolato tecnico lotto 3; 

 allegato 1.4 – capitolato tecnico lotto 4; 
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 allegato 1.5 – capitolato tecnico lotto 5; 

 allegato 1.6 – capitolato tecnico lotto 6; 

 allegato 1.7 – capitolato tecnico lotto 7; 

 allegato 1.8 – capitolato tecnico lotto 8; 

 allegato 2 – schema dichiarazioni busta A; 

 allegato 3.1 – scheda quotazione lotto 1; 

 allegato 3.2 – scheda quotazione lotto 2; 

 allegato 3.3 – scheda quotazione lotto 3; 

 allegato 3.4 – scheda quotazione lotto 4; 

 allegato 3.5 – scheda quotazione lotto 5; 

 allegato 3.6 – scheda quotazione lotto 6; 

 allegato 3.7 – scheda quotazione lotto 7; 

 allegato 3.8 – scheda quotazione lotto 8; 

 allegato 4 – situazione sinistri; 

 allegato 5.1 – elenco veicoli Amministrazione (lotto 1); 

 allegato 5.2 – elenco veicoli e natanti Protezione civile (lotto 1); 

 allegato 5.3 – elenco veicoli CFVA (lotto 1); 

 allegato 5.4 – elenco natanti e motori CFVA (lotto 1); 

 allegato 6 – progetto fauna selvatica (lotto 5). 

Cagliari, 13 giugno 2008 

Il Direttore del Servizio 

Maria Luisa Boi 


