
 

 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 134 del 08.10.2018 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi di Porto Conte Ricerche Srl. Importo 

complessivo a Base d’Asta € 254.700,00 (imposte e tasse escluse)  Ammissione/esclusione dei 
partecipanti seguito della valutazione della documentazione amministrativa. Procedura 058_2018 - 
Lotto 1: CIG 7588523747 - Lotto 2: CIG 7588535130 -  Lotto 3: CIG 7588551E60 - Lotto 4: CIG 
75885605D0 -  Lotto 5: CIG 7588569D3B - Lotto 6: CIG 758857308C  - CUP G12F18000060002. 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio - SP 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P.Iva 01693280909 
 
VISTO 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 la Linee Guida dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 il verbale di esame delle domande  presentate a seguito del bando pubblicato per la gara in oggetto 
 
PREMESSO CHE 

 con la determinazione n. 108 del 01.08.2018, recante disposizioni sulla procedura di appalto del servizio in 
epigrafe, è stata avviata la procedura aperta sopra soglia a ex art. 60, del Codice per la selezione dell’affidatario 
per il servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 del Codice, per un valore complessivo dell’appalto di euro 254.700,00 oltre IVA ed 
eventuali altri oneri (euro 254.700,00 a base d'asta – euro 42.450,00 per l’eventuale proroga tecnica); 

 che con determinazione n. 120 del 14.09.2018, è stato nominato il seggio di gara per la verifica della 
documentazione amministrativa, nonché la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico per la gara in oggetto; 

 
ATTESO 

 che la scadenza di presentazione delle offerte era  stata fissata alle ore 11:00 del 13.09.2018; 

 che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, come si evince dall’allegato riepilogo rilasciato 
dall’addetto al protocollo, sono pervenute le seguenti offerte: 

 

N. RAGIONE SOCIALE 
DATA DI 
ARRIVO 

ORA DI 
ARRIVO 

NUMERO 
PROT. 

ENTRO I 
TERMINI 

1 BALCIA INSURANCE SE 05.09.2018 15:10 0521 SI 

2 LLOYD’S per l’Italia, sindacato leader NEON 11.09.2018 14:30 0533 SI 

3 LLOYD’S per l’Italia, sindacato leader MS AMLIN 11.09.2018 14:30 0534 SI 

4 GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 11.09.2018 15:15 0535 SI 

5 AIG EUROPE LIMITED 12.09.2018 10:10 0537 SI 

6 ALLIANZ SPA 12.09.2018 10:10 0538 SI 

7 LLOYD’S per l’Italia, sindacato leader XL CATLIN 12.09.2018 14:28 0539 SI 

8 HDI ASSICURAZIONI SPA 12.09.2018 14:55 0540 SI 

9 GENERALI ITALIA SPA 13.09.2018 09:20 0543 SI 

10 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 13.09.2018 09:50 0545 SI 

11 SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 13.09.2018 10:00 0546 SI 
 

 che in data 14.09.2018 il seggio di gara ha proceduto in seduta pubblica alla valutazione della documentazione 
amministrativa, le cui risultanze sono riportate nel verbale di gara n. 1; 

 che si è resa necessaria l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti della ditta Allianz S.p.A. e della ditta 
Generali Italia S.p.A.  per l’integrazione della documentazione amministrativa; 
 
 
 



 
 
 

 che in data 03.10.2018 è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti della ditta Allianz S.p.A. e della ditta 
Generali Italia S.p.A., con la richiesta di integrazione della documentazione mancante entro il 06.10.2018; 

 che la ditta Generali Italia S.p.A. ha trasmesso la documentazione  mancante in data 03.10.2018, mentre la ditta 
Allianz S.p.A.  ha trasmesso la documentazione mancante in data 04.10.2018   

 che la fase del soccorso istruttorio si è conclusa positivamente in data 4.10.2018; 
 

DATO ATTO CHE 

 il seggio di gara ha rilevato  che nella domanda di partecipazione della Società Balcia Insurance SE non è 
presente la marca da bollo.  

 il RUP, preso atto di quanto indicato all’art. 19 del D.P.R 642/1972, ha stabilito, come risulta dal verbale, di 
accettare la domanda carente del bollo e di informare, con la possibile celerità, la Compagnia affinché possano 
essere individuate le modalità di regolarizzazione dell’imposta carente. 

 
VISTI 

 il verbale di gara n. 1 di valutazione della documentazione amministrativa della gara in oggetto; 

 la documentazione integrativa ricevuta a seguito del soccorso istruttorio attivato per la gara in oggetto; 
 

DETERMINA 
1. di ammettere alla successiva fase della gara in oggetto i seguenti operatori economici: 

 

N. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 

1 BALCIA INSURANCE SE 97654980586 

2 LLOYD’S per l’Italia, sindacato leader NEON 07585850584 

3 LLOYD’S per l’Italia, sindacato leader MS AMLIN 07585850584 

4 GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 00411140585 

5 AIG EUROPE LIMITED 08037550962 

6 ALLIANZ SPA 05032630963 

7 LLOYD’S per l’Italia, sindacato leader XL CATLIN 07585850584 

8 HDI ASSICURAZIONI SPA 04349061004 

9 GENERALI ITALIA SPA 00409920584 

10 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012 

11 SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 00875360018 
 

2. di pubblicare la presente determinazione sul profilo di Porto Conte Ricerche S.r.l., nella sezione “Società 
Trasparente”, all’indirizzo www.portocontericerche.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33. 
 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 
 

http://www.portocontericerche.it/

