UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Dipartimento di Scienze Umane
Settore amministrativo contabile

Dispositivo n. 8/2020
Prot. n. 370 del 23/01/2020
Affidamento fuori MEPA mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs
50/2016, relativa alla sottoscrizione di Polizza assicurativa contro rischi infortuni in occasione della
Winter School dal titolo “Transcoding the City: A Multidisciplinary Approach” nei giorni dal 27 al 31
gennaio 2020” organizzata nell’ambito del Progetto di Eccellenza 2018 – 2022 del Dipartimento di Scienze
Umane.

CIG ZC62BAF9EE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
•

Premesso che nella programmazione del Dipartimento di Eccellenza 2018-2022 sono previste al
Quadro D.7 - Attività didattiche di elevata qualificazione - n. 6 edizioni di Summer School;

•

Premesso che il Comitato di indirizzo del Dipartimento di Eccellenza, nella riunione del 6 marzo
2019, ha deciso di organizzare la seconda edizione della Summer School dal titolo
Transcodification: A Multidisciplinary Approach nella settimana dal 20 al 24 gennaio 2020,
denominandola pertanto Winter School;

•

Premesso che lo stesso Comitato, nella riunione del 23 ottobre 2019, ha deciso di rinviare di una
settimana la data della scuola, fissandola nei giorni dal 27 al 31 gennaio 2020, e ha ridefinito il titolo
della scuola come Transcoding the City: A Multidisciplinary Approach;

•

Tenuto conto che gli studenti svolgeranno l’attività didattica presso la sede del Dipartimento di
Scienze Umane;

•

Preso atto che per studenti non iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila che si trovino presso la
nostra Università o in strutture ad essa collegate non c’è una copertura assicurativa;

•

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una polizza assicurativa per infortuni per studenti esterni
che prenderanno parte alla Winter School;

•

Ravvista, pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento di cui sopra;

•

Preso atto che per la stipula di polizze assicurative l’Ateneo si avvale della collaborazione del broker
assicurativo MEDIASS SPA;

•

Considerato che il broker assicurativo di ateneo MEDIASS SPA, a seguito di indagine di mercato,
ha individuato la compagnia assicurativa UNIPOL-SAI SPA quale sottoscrittore della polizza contro
rischio infortuni di studenti partecipanti alla Winter School, indicando un premio minimo di Euro
250,00;

•

Constatato che il servizio in oggetto rientra, quindi, nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 1,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

Considerato che per l’importo della fornitura non è necessario ricorrere al MEPA come previsto
dalla legge di stabilità 2016;

•

•Considerato che
-

con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la tutela contro il rischio infortuni di
studenti esterni all’Ateneo per la durata della Winter School che avrà luogo dal 27 al 31
gennaio 2020;
- l’oggetto del contratto è fornitura di una polizza assicurativa contro infortuni di studenti
esterni all’Ateneo;

•

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto:
a) non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma
dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del
DUVRI,

Università degli Studi dell’Aquila - Segreteria Amministrativo Contabile del Dipartimento di Scienze Umane
Viale Nizza n. 14 - 67100 L’Aquila - e-mail dsu.sac@strutture.univaq.it - Fax 0862/432170

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Dipartimento di Scienze Umane
Settore amministrativo contabile

•

•

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente
voce di bilancio: UA.ATE.DSUM - COAN: CA.04.03.08.01.11- anno 2020 - Progetto
DIP_ECCEL_DSU - responsabile Prof. Simone Gozzano;

•

Accertata la regolarità del DURC della ditta Mediass Spa;

•

Constatato che non risultano annotazioni sul Casellario ANAC – sezione riservata nei confronti
della Ditta di cui trattasi, consultato in data 22/01/2020;

Visti:
o

il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i. ed in particolare l’art.
36;

o

Ie Linee ANAC inerenti “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” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;

o

l’art. 26 della legge 488/1999;

o

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

o

Legge n. 135/2012;

o

gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
DETERMINA

•

di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla
compagnia assicurativa UNIPOL-SAI SPA, la cui offerta è rispondente ai requisiti tecnici, come
valutato dal broker assicurativo MEDIASS SPA per un importo pari ad € 250,00, ai fini della stipula
della polizza assicurativa contro rischio infortuni di studenti che parteciperanno alla Winter School
nella settimana dal 27/01/2020 al 31/01/2020;

•

La spesa grava sulla seguente voce di bilancio: UA.ATE.DSUM - CA.04.03.08.01.11 - anno 2020 Progetto DIP_ECCEL_DSU - responsabile Prof. Simone Gozzano;

•

l’affidamento è risolutivamente condizionato all’esito positivo dei controlli previsti dall’art.80
del Codice degli appalti circa il possesso dei requisiti generali e speciali ove previste, in
conformità alle direttive Anac vigenti ed il pagamento della fattura potrà avvenire solo
successivamente alle verifiche di cui sopra.

•

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto
sarà comunque risolto e il corrispettivo sarà liquidato solo con riferimento alle prestazioni
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva
se richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del
valore del contratto.
NOMINA

1) Responsabile del Procedimento la dott.ssa Morena Del Vecchio che dichiara di non trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 23/01/2020
F.TO IL DIRETTORE
Prof. Livio Sbardella
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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”
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