
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 130 del 19.10.2022 
 
Oggetto:  Affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. b) della legge 

120/2020, con il criterio del prezzo più basso, dei servizi assicurativi riguardanti una polizza 
per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d'Opera (RCO) con un premio 
triennale imponibile a base d'asta di € 30.000,00. 

 
Il sottoscritto dr. Gavino Sini, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l. con sede in 

S.P. 55 km 8,400 - Località Tramariglio n. 15 - 07041 Alghero (SS), Codice fiscale e P. I.V.A. 01693280909; 

VISTI 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.;  
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021, n. 108; 
- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
- la procedura PR_02 relativa agli affidamenti dei contratti pubblici di Porto Conte Ricerche S.r.l.; 
 
PREMESSO 
- che con determinazione n. 67 in data 11.05.2022 si stabiliva di procedere all’appalto, di durata triennale, 

per la fornitura dei servizi per le coperture assicurative di Porto Conte Ricerche mediante una gara 
comunitaria aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 strutturata in 6 lotti funzionali; 

- che il lotto n. 1 riguardava la stipulazione di una per Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e 
verso Prestatori d'Opera (RCO) con un premio triennale imponibile a base d'asta di € 30.000,00; 

- che la Commissione nell’esame delle offerte economiche, ha rilevato che alcune ditte partecipanti ai   
lotti 1,2,3, 4 e 6 non hanno indicato gli oneri aziendali sulla sicurezza nell’offerta economica come 
richiesto dal disciplinare; 

- che la Commissione di gara ha proposto alla stazione appaltante di escludere tutti gli operatori 
economici offerenti per il Lotto n.1, che pertanto è andato deserto; 

 
DATO ATTO 
- che con determinazione n. 123 del 10.10.2022 sono state esclusi tutti gli operatori economici che hanno 

partecipato alla gara per il Lotto 1; 
 
TENUTO CONTO 
- che a garanzia delle proprie attività, del proprio patrimonio e in osservanza alle disposizioni contrattuali 

e di legge, Porto Conte Ricerche Srl ha in corso una polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e 
verso Prestatori d’Opera (RCO) che scadrà il 15 dicembre 2022;  

 
CONSIDERATO  
- che è necessario adempiere ai suddetti obblighi; 
- che la MARSH S.p.A. ha redatto il capitolato di polizza che offre la massima tutela del rischio assicurato 

sia in termini di condizioni generali di polizza, sia in termini di valore della copertura assicurativa, 
accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi; 

 
DATO ATTO  
- che nell’effettuazione della presente gara saranno utilizzati i medesimi documenti aggiornati con le 

migliorie tecniche e gli importi contrattuali già stabiliti nella gara deserta svolta sulla piattaforma 
telematica SardegnaCat, in quanto il servizio richiesto è il medesimo; 

 
 
 



DETERMINA 
- di indire, in ragione di quanto esposto in precedenza, una gara mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell'art 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020, da svolgersi nella piattaforma SardegnaCAT, per il 
triennio 15 dicembre 2022 – 15 dicembre 2025 o altra data derivante dal completamento della gara in 
tempi diversi per la stipula di una Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori 
d'Opera (RCO) con un premio triennale imponibile a base d'asta di € 30.000,00; 

- di approvare tutta la documentazione di gara predisposta dal broker, verificata e completata dagli uffici 
e dal RUP che viene depositata presso gli uffici del servizio AGAp; 

- di dare atto che l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;  

- di dare atto inoltre che le spese dirette conseguenti al presente provvedimento sono imputate ai bilanci 
degli anni dal 2022 al 2025 per presunti Euro 30.000,00 così suddivisi:  

 

A) COSTO POLIZZA 2022 2023 2024 2025* 

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)  
e verso Prestatori d’Opera (RCO) 

2.500,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 

 TOTALE IMPEGNO DI SPESA 2.500,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 

B) ALTRI COSTI      

Eventuale proroga semestrale    5.000,00 

     

C) TOTALE  (A+B) 35.000,00    

* compresi di eventuale proroga 
 

- di finanziare tale acquisto con le risorse del contributo di programma per l’anno 2022 e successivi, di 
contabilizzare le spese di fornitura dei servizi nel conto 63.05.15 (Premi di assicurazione) e di imputare i 
relativi costi nel CDC 11009 e successivi;  

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il disciplinare di gara e 
tutti i documenti complementari richiamati specificatamente nel disciplinare di gara; 

- di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Codice, che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
all’indirizzo www.portocontericerche.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33. 

 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e direttore dell’esecuzione del contratto il 
dr. Paolo Posadinu.         

L’Amministratore Unico  
                                                                                                                                       Dr. Gavino Sini  

http://www.portocontericerche.it/

