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Titolo…………Classe……………
UOR…………..
DIREZIONE GENERALE
Il Direttore Generale

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il DL 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali (Decreto Semplificazioni)” convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120 e modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni ‘bis’)” convertito in
Legge 29 luglio 2021 n. 108;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l’art.
1 commi 510 e 516;
Visto l’art. 59 punto 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del
Politecnico di Milano vigente, sulle funzioni dei dirigenti in merito all’autorizzazione a
contrarre;
Vista la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
recante “Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di
intermediazione assicurativa”;
Vista la Deliberazione n. 618 dell’8 giugno 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
recante “Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi
assicurativi” le cui clausole sono state adottate nei capitolati di gara e visto anche il

Comunicato del Presidente dell’ANAC del 1° aprile 2020 “Chiarimenti in ordine alle
problematiche inerenti la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi
assicurativi”;
Visto il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche;
Considerato che il 31.01.2023 giungerà a naturale scadenza il contratto avente ad oggetto
l’affidamento della “Polizza assicurativa temporanea per il caso di morte” - CIG
8985506220;
Considerata la necessità di garantire la continuità della copertura assicurativa e
continuare la promozione delle politiche di valorizzazione dell’individuo, previste dal Piano
Strategico 2020/2022, tra cui rientrano la promozione e il potenziamento di programmi di
welfare per i dipendenti finalizzate anche alla tutela economica del nucleo familiare del
dipendente in caso di suo decesso;
Considerato quanto sopra esposto, si rende necessaria l’attivazione di un nuovo contratto
per l’affidamento di una “Polizza assicurativa Temporanea caso morte ad adesione
obbligatoria” per la durata di 36 mesi;
Considerato che nel “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (ex art. 1 comma
505 della Legge stabilità 2016)”, approvato con deliberazione n. 202112210058 del
21/12/2021, nell’ambito della programmazione 2022-2023, per l’anno 2022, è stata
prevista la procedura di affidamento relativa alla “Polizza assicurativa Temporanea caso
morte ad adesione obbligatoria” identificata con il codice CUI S80057930150202200006
per l’importo di € 435.000,00 comprensivo delle imposte di legge, per la durata di 36 mesi;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano n.
202206280275 del 28/06/2022 dà mandato all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi
(AGIS) e all’Area Amministrazione e Finanza (AAF) di perfezionare i documenti di gara e
autorizza l’espletamento della gara europea a procedura telematica aperta;
Considerato che l’importo posto a base d’asta per la durata massima di 36 mesi, è pari a
€ 435,000.00 comprensivo delle imposte di legge e, pertanto, l’importo annuale previsto è
pari a € 145.000,00 comprensivo delle imposte di legge.
Considerato che non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenza;
Considerato che la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti in quanto la natura
della prestazione non rende possibile la suddivisione in lotti;

Visto che per la fornitura in oggetto non è disponibile alcuna convenzione CONSIP attiva
o in attesa d’attivazione;
Considerato che i concorrenti, al fine di garantire l’effettiva capacità di fornire un servizio
adeguato a quanto richiesto, come previsto dall’ art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
Requisiti di IDONEITÀ ex art. 83 c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016:
a) la partecipazione alla procedura di gara sarà riservata alle società di assicurazione,
singole o associate, munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo assicurativo
oggetto dell’appalto;
Requisiti di CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ex art. 83 c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016:
b) aver stipulato, nel triennio 2019-2021, almeno un contratto della durata di almeno
un anno, avente il medesimo oggetto e valore annuale almeno pari alla base d’asta
annuale dell’oggetto dell’appalto;
Considerato che il criterio di aggiudicazione previsto è quello
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

dell’offerta

Considerato che tale fornitura richieda l’avvio di una gara europea a procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 D. Lgs.50/2016;
Considerato che la procedura di gara sarà interamente gestita, in ogni sua fase, fino
all’aggiudicazione, tramite la piattaforma telematica di negoziazione Sintel di ARIA
Regione Lombardia ai sensi dell’art. 58 D. Lgs. 50/2016.;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, di indire gara europea a procedura telematica
aperta per l’affidamento di una “Polizza assicurativa Temporanea caso morte ad adesione
obbligatoria”, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione Sintel di ARIA Regione
Lombardia ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 50/2016, per un importo posto a base d’asta di €
435.000,00 comprensivo delle imposte di legge, per la durata di 36 mesi;
i costi derivanti troveranno copertura, a partire dal 2023, sui rispettivi bilanci di
competenza;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento dott. Roberto De Roberto;
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Michele Polverino;

di autorizzare l’accantonamento dell’incentivo per le funzioni tecniche nella misura del 2%,
calcolato sull’importo posto a base di gara per la durata massima contrattuale pari ad €
8.700,00, che verrà effettuato annualmente dall’Area Amministrazione e Finanza a valere
sui progetti di imputazione della spesa per l’esecuzione del contratto.

Il Direttore Generale
(Ing. Graziano Dragoni)
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