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D.D.G. n. 260/2020
Prot n. 40826del 06/05/2020

Oggetto: Contratto di appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di tre
anni. Proroga ex art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
CIG: 6963385F12
IL DIRETTORE GENERALE
•

Visto il D.D.G. n. 136/2017 prot. n. 3085 del 01/02/2017 con il quale è stato emanato un avviso
pubblico di indizione di gara ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai fini
dell’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni;

•

Visto il D.D.G. n. 267/2017 prot. n. 16961 del 16/05/2017 con il quale l’appalto surriportato è
stato aggiudicato alla Mediass S.p.A., in ragione dello svolgimento delle operazioni di gara e
della valutazione delle offerte presentate dai concorrenti;

•

Visto altresì il contratto di appalto stipulato dall’Ateneo con la Mediass S.p.A. in data
23/05/2017 Rep. n. 1/2017 prot. n. 18413 del 23/05/2020;

•

Considerato che l’Ateneo ha, con perizia, avviato le procedure volte all’individuazione di un
nuovo contraente, mediante indizione di una gara di appalto ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., pubblicata sul Portale Appalti del sito istituzionale (Determina a contrarre D.D.G. n.
96/2020 Prot. n. 15225 del 12/02/2020 - Disciplinare di gara D.D.G. n. 97/2020 Prot. n. 15235
del 12/02/2020);

•

Considerata la straordinaria situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID – 19;

•

Considerata la imminente scadenza del contratto di appalto relativo al servizio in oggetto
attualmente vigente (23/05/2020);

•

Preso atto che nella documentazione della gara relativa all’appalto attualmente in essere
(Disciplinare di gara D.D.G. n. 136/2017 prot. n. 3085 del 01/02/2017 e Capitolato Speciale di
Appalto), è previsto che la Stazione Appaltante possa richiedere all'impresa appaltatrice, nelle
more dell'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente, di
assicurare la prosecuzione del servizio per il periodo necessario, alle stesse condizioni previste
dal contratto con essa stipulato;

•

Ritenuto, pertanto, di dover disporre la proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i. del contratto stipulato dall’Ateneo con Mediass S.p.A. con riguardo all’appalto
relativo al servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, in scadenza alla data del
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23/05/2020, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente;
•

Dato atto che in costanza di proroga tecnica, il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

•

Visti:

•

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;

•

le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del
26/1072016 ed aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio Anac n. 206 del
01/03/2018;

•

La Legge 488/1999;

•

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

•

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

•

Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

•

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

•

La Legge n. 135/2012;
DECRETA

•

di dichiarare le premesse parte integrante della presente atto;

•

di disporre la proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. del contratto
stipulato dall’Ateneo con Mediass S.p.A. con riguardo all’appalto relativo al servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo, in scadenza alla data del 23/05/2020, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo contraente;

•

di dare atto che, ai sensi del suddetto comma 11 dell’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, il
contraente, in costanza di proroga tecnica, è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del R.U.P. sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 04/05/2020
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente

Pubblicato sul sito del committente in data 08/07/2020
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