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Decreto del Responsabile della P.O. Acquisizione beni e servizi 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento della copertura assicurativa contro i 
rischi derivanti ai consiglieri regionali da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del 
mandato per il triennio 2019/2021 (CIG 7610247E7B) – aggiudicazione. 

Il Responsabile della P.O. Acquisizione beni e servizi 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera 
esecutiva dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata 
con delibera n. 407 del 17 novembre 2016, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di 
organizzazione, individua tra le competenze del Servizio amministrativo le funzioni di responsabile del 
procedimento e dell’esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari 
per il funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (allegato A, punto 
16); 

VISTO il decreto n. 19 dd. 24/01/2017 del Direttore del Servizio amministrativo, avente a oggetto la 
delega di funzioni al responsabile della Posizione organizzativa “Acquisizione beni e servizi”, con 
particolare riferimento agli atti di gestione della spesa connessi all’acquisizione della copertura 
assicurativa infortuni dei consiglieri regionali; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n.  50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia 
di contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 29 “principi in materia di trasparenza”; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l’articolo 28 “attività 
contrattuale”; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 621 dd. 29/08/2018, con il quale è stata indetta procedura negoziata, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della copertura 
assicurativa contro i rischi derivanti ai consiglieri regionali da infortuni sofferti nel periodo di esercizio 
del mandato per il triennio 2019/2021, con aggiudicazione a favore del minor prezzo; 

ATTESO che la procedura negoziata di cui sopra è stata avviata con lettera invito a presentare offerta, 
inviata in data 26/09/2018 agli operatori economici che, a seguito della pubblicazione di apposito 
avviso sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, hanno manifestato interesse a partecipare, e specificatamente: AIG Europe 
Limited, Rappresentanza generale per l’Italia (prot.n. 11704),  Allianz Spa (prot.n. 11703),  B & S Italia Spa 
(prot.n. 11709), Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza generale per 
l’Italia (prot.n. 11707),  Generali Italia Spa, Agenzia Trieste Protti (prot.n. 11705), Groupama Assicurazioni 
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Spa (prot.n. 11702), Harmonie Mutuelle Italia (prot.n. 11706), UnipolSai Assicurazioni Spa (prot.n. 
11701), XL Insurance Company SE, Rappresentanza generale per l’Italia (prot.n. 11710); 

DATO ATTO che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13:00 del 
giorno 31 ottobre 2018, sono pervenute 6 offerte, presentate dai seguenti operatori economici:  
− Allianz Spa, Agenzia Piccardi di Trieste (prot.n. 12129 dd. 05/10/2018);  
− UnipolSai Assicurazioni Spa – Agenzia generale di Trieste Adapta Srl (prot.n. 12677 dd. 

26/10/2018); 
− Groupama Assicurazioni Spa (prot.n. 12684 dd. 26/10/2018; 
− Berkshire Hathaway International Insurance Limited – Rappresentanza generale per l’Italia (prot.n. 

12812 dd. 31/10/2018);  
− Generali Italia Spa – Agenzia di Trieste Protti (prot.n. 12824 dd. 31/10/2018);  
− RBM Assicurazione Salute Spa (prot.n. 12837 dd. 31/10/2018); 

VISTO il verbale dd. 05/11/2018 allegato sub 1) al presente provvedimento, relativo alla seduta 
pubblica di apertura delle offerte, conclusasi con la proposta di aggiudicazione a favore della Berkshire 
Hathaway International Insurance Limited – Rappresentanza generale per l’Italia (BHItalia), risultata 
prima in graduatoria, avendo offerto il minor prezzo corrispondente al premio annuo unitario per 
ciascun assicurato, comprensivo di accessori e imposte di legge, pari a Euro 430,00; 

ATTESO che, con nota prot.n. 12920 dd. 06/11/2018, è stato avviato procedimento di verifica della 
congruità e affidabilità dell’offerta economica presentata dalla suddetta BHItalia, essendo risultata 
anormalmente bassa ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che, all’esito del suddetto procedimento di verifica, l’offerta della BHItalia è risultata 
congrua e affidabile;   

RITENUTO di aggiudicare la procedura in oggetto a favore della Berkshire Hathaway International 
Insurance Limited – Rappresentanza generale per l’Italia (BHItalia), con sede legale in Milano 20122, 
Corso Italia 13, al premio annuo lordo di Euro 430,00 per ciascun assicurato; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione è da ritenersi efficace, essendo stata regolarmente completata, con 
esito favorevole nei confronti della suddetta BHItalia, la procedura di verifica sull’assenza delle 
condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 e 2, del citato D.lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento deve essere pubblicato sul profilo del committente, nonché sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti tramite l’Osservatorio regionale degli appalti pubblici della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia; 

decreta 

per le motivazioni illustrate in premessa, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 1 e 2, del 
D.lgs. 50/2016: 

− di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento della copertura assicurativa contro i rischi 
derivanti ai consiglieri regionali da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato per il 
triennio 2019/2021 a favore della Berkshire Hathaway International Insurance Limited – 
Rappresentanza generale per l’Italia (BHItalia), con sede legale in Milano 20122, Corso Italia 13, al 
premio annuo lordo di Euro 430,00 per ciascun assicurato; 

− di dare atto che l’aggiudicazione è da ritenersi efficace, essendo stata regolarmente completata, 
con esito favorevole nei confronti della suddetta BHItalia, la procedura di verifica sull’assenza delle 
condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 
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− di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, nonché sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti tramite l’Osservatorio regionale degli appalti pubblici della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Gabriella Matievich 

Data di pubblicazione sul profilo del committente (art. 29, c. 1, D.lgs. 50/2016): 3 dicembre 2018.  
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