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Decreto del Direttore Generale 2019 

Oggetto: Aggiornamento  del  programma  biennale  degli  acquisti  e  forniture  biennio
2019/2020 - Innalzamento base d’asta polizza All Risks dell’Università Ca’ Foscari Venezia –
quinquennio 30.06.2019 – 30.06.2024

DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 60 e l’art. 7 comma 9;

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 25;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

VISTO il DDG n. 461 del 13.07.2017 relativo al rinnovo per ulteriori 36 mesi (10.09.2017 –
09.09.2020)  della  convenzione  di  brokeraggio  assicurativo  in  essere  con  AON
S.p.A., prot. n. 37557-X/4 rep. 1966/2014 del 11.09.2014;

VISTE le polizze assicurative in essere dell’Ateneo, in scadenza a partire dal 30.06.2019; 

VISTA la  necessità  di  procedere  all’affidamento dei  servizi  di  copertura  assicurativa  a
favore dell’Università, tramite gara comunitaria, suddiviso in 3 lotti

 Lotto 1): Polizza di assicurazione ALL RISKS (Incendio – Elettronica – Furto);
 Lotto 2): Polizza di assicurazione RCTO;
 Lotto 3): Polizza di assicurazione infortuni;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  16.11.2018,  che  autorizzava
l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento dei contratti assicurativi
All Risks, RCTO e Infortuni, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con
aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  “prezzo  più  basso”  per  un  prezzo
quinquennale lordo complessivo di euro:

Premio quinquennale lordo €

Lotto 1) All Risk 800.000,00
Lotto 2) RCTO   90.000,00
Lotto 3) Infortuni   375.000,00
Totale 1.265.000,00

CONSIDERATO che l’Ateneo, successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 16.11.2018, ha subito un sinistro nell’ambito della polizza ALL RISKS (Sinistro
1-8101-2019-0031496 -  San Giobbe:  Incendio  impianto  elettrico  tra  sabato 8 e
domenica 9 dicembre 2018), il cui valore è stato quantificato in Euro 300.000 e che
tale  sinistro  ha comportato  un  conseguente  aumento  del  valore  della  statistica
sinistri relativa alla indicata polizza;

VISTA la nota del broker di Ateneo del 07.02.2019, con cui veniva comunicato che è stato
“richiesto ad Unipolsai la statistica sinistri aggiornata la quale riporta, per il ramo All
Risk, un sinistro a riserva per un’ ammontare di € 300.000,00. Si è resa quindi
necessaria  la  verifica  della  base  d’asta  per  il  Lotto  1)  All  Risk  che  è  stata
prudenzialmente  ricalcolata  in  €  185.000,00”,  pari  a  925.000€  per  il  periodo
complessivo di cinque anni;

CONSIDERATA la  necessità  di  aumentare  conseguentemente  la  base  d’asta  secondo  quanto
indicato dal broker al fine di evitare l’esito di una gara deserta;
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VISTA pertanto  la  successiva delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  08  marzo
2019 con  cui  è  stato  deliberato  l’innalzamento  della  base  d’asta  ai  fini  di  non
incorrere nel rischio di un esito di gara deserta;

CONSIDERATO che l’evento di cui in premesso era imprevedibile, ai sensi delI’art. 7 comma 9 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14.

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 in data 14 dicembre 2018 che
approva il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2019 e
triennale  2019/2021  e  l’allegato  programma  biennale  di  forniture  e  servizi
2019/2020;

VISTO che con la delibera n. 152 del 14 dicembre 2018 del Consiglio di Amministrazione
di Ateneo è stato disposto di approvare il programma biennale di forniture e servizi
2019/2020,  allegato  al  documento  di  bilancio,  e  di  dare  mandato  al  Direttore
Generale  di  autorizzare  eventuali  modifiche  del  programma  biennale,  che  si
rendessero necessarie, su richiesta motivata dei singoli Centri di spesa, ai sensi
dell’art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
16 gennaio 2018, n. 14.

VISTO che con la delibera n. 152 del 14 dicembre 2018 del Consiglio di Amministrazione
di Ateneo è stato inoltre disposto che le singole variazioni del programma biennale
non dovranno comportare  incrementi  di  spesa  superiori  a  Euro  200.000  I.V.A.
esclusa e che la nuova o maggiore spesa dovrà trovare adeguata copertura nei
fondi del bilancio di Ateneo;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi, aumentando
l’importo a base d’asta del lotto All Risk, aumentandolo a un premio annuo lordo di
euro 185.000 e a un premio quinquennale lordo di euro 925.000;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 16/2019;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente e ai regolamenti
di Ateneo;

DECRETA

Art.  1. di aggiornare il  piano biennale di forniture e servizi,  aumentando a euro 185.000 il  premio
annuale lordo e a euro 925.000 il premio quinquennale lordo, relativo al Lotto All Risk. 

Venezia,

IL DIRETTORE GENERALE
        Dott. Antonio Marcato

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Massimiliana Equizi
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