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Oggetto:  Fornitura di Polizze Assicurative in 3 lotti 

Aggiudicazione definitiva 

 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

ERRATA CORRIGE 1 

 

CIG: ZE02235274 – Codice Univoco Ufficio: 2E0LVR 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

 

 
VISTA la determina a contrarre prot n. 4531 del 29/11/2017 e successiva modifica del 

20/3/2018 per l’acquisto di n.3 polizze assicurative in 3 lotti distinti mediante affidamento 

diretto distinto ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.a, D.Lgs.50/2016;  

 

DATO ATTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere 

all’individuazione del contraente, distintamente per ogni lotto, con il criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo in quanto il servizio è minuziosamente descritto, non sono ammesse varianti 

e pertanto l’unico parametro distintivo di ogni offerta è il prezzo; 

 

VISTO che sono state consultate per le vie brevi n.2 ditte, Ecclesia GEAS Sanità Srl – Roma 

(di seguito “Ecclesia”), e HDI Global SE – Milano (di seguito “HDI”), le quali hanno prodotto i 

seguenti preventivi (in €, IVA esclusa): 

 

DITTA Lotto 1 Lotto 2 Lotto3 

QBE Italia  del 

gruppo QBE 

Insurance LTD 

€ 6.500,00 € 2.000,00 € 11.000,00 

HDI € 4.800,00 € 3.500,00 € 9.700,00 

 

CONSIDERATO che, per motivi non riconducibili all’operato della stazione appaltante, la gara 

ha subìto un ritardo di 6 mesi rispetto alle esigenze del progetto e che pertanto è necessario 

dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in quanto la mancata esecuzione 

immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che il 

progetto è destinato a soddisfare, nella fattispecie la perdita di finanziamenti privati  

 

DETERMINA 

 

Di dichiarare l’ammissione delle offerte pervenute dagli operatori economici  

HDI, con sede legale a Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Franco Russoli 5, 20143 

Milano Codice Fiscale/Partita IVA 03295070159; 
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QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA con sede legale 

in Plantation Place – 30, Fenchurch Street – Londra EC3M 3BD – Regno Unito e Sede 

Secondaria / Rappresentanza Generale per l’Italia e Domicilio Fiscale in Via Melchiorre Gioia 8 

CAP 20124 Comune MILANO Prov. (MI). Partita IVA e Codice Fiscale 05528330961; 

 

Di aggiudicare in via definitiva il servizio di assicurazione per test clinici in 3 lotti distinti come 

da seguente tabella: 

 

Lotto Prezzo offerto Operatore economico 

aggiudicatario 

1 (Traslazionale) € 4.800,00 HDI 

2 (AOTinUCP) € 2.000,00 QBE ITALIA  del gruppo QBE 

Insurance LTD 

3 (ACTOBSTMS) € 9.700,00 HDI 

TOTALE € 16.500,00  

 

DI DARE AVVIO all'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto indicato all’art. 

32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 per le ragioni espresse in premessa, salva la verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione e, in caso, salvo il diritto degli aggiudicatari allla 

corresponsione delle somme dovute per le prestazioni espletate dall’inizio della 

somministrazione del servizio fino alla data di rinuncia alla firma del contratto per 

sopravvenuti motivi ostativi; 

 

DI AUTORIZZARE l’Amministrazione a procedere alla formalizzazione del rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate 

dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

 

DI PROVVEDERE all’assunzione degli impegni definitivi della spesa di € 20.212,50 IVA inclusa, 

in favore dei già citati operatori economici, con imputazione sulle seguenti voci di spesa: 

o Lotto 1: € 4.800,00 IVA ESCLUSA sul progetto Fondazione Pisa; 

o Lotto 2: € 2.000,00 IVA ESCLUSA sul progetto Fight to the Stroke; 

o   Lotto 3: € 9.700,00 IVA ESCLUSA sul progetto INAIL;  

o per un importo totale di € 16.500 IVA esclusa, sulla voce di spesa 13083 e GAE 

P0000330; P0000357, P0000352 

 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

 

Prof.ssa Michela Matteoli 
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