Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 16/12/2021

Provvedimento n. 1311
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-09 2021/5

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA PER IL PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2026. RETTIFICA DELLA
DETERMINA N. 1284 DEL 13/12/2021 DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1 (RCT/O), 3
(INFORTUNI), E 4 (RCA)

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con determinazione n. 997 del 14/10/2021 del Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti è stata indetta una procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi
della Provincia di Ravenna per il periodo 31/12/2021 – 31/12/2026,
suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto

-

POLIZZA

CIG

1

RCT/O

89276902DA

2

RC PATRIMONIALE

89279021CD

3

INFORTUNI

89279601AA

4

RCA LIBRO MATRICOLA

8928002452

5

KASKO

8928029A98

con determinazione n. 1284 del 13/12/2021 del Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti si è proceduto ad aggiudicare i lotti n. 1
(polizza RCT/O), n. 3 (Polizza Infortuni) e n. 4 (Polizza RCA);

Preso atto che, per mero errore materiale, nella determina di aggiudicazione n.
1284/2021 sopra citata, viene riportato quale punteggio attribuito all’offerta
economica del concorrente UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
relativamente al Lotto 1 – RCT/O, punti 13, anziché punti 30, come invece
correttamente indicato nel verbale di gara prot. 32767 del 13/12/2021 (allegato
alla determina stessa) e come risulta nella piattaforma telematica SATER su
cui è stata esperita la gara;
Ritenuto, pertanto, doveroso rettificare l’errore materiale di cui sopra come di
seguito riportato:
LOTTO 1 – RCT/O

N.

Operatore economico

Punteggio
offerta tecnica

1 UNIQA OSTERREICH
VERSICHERUNGEN AG
(Aggiudicatario proposto)

56

2 GENERALI ITALIA SPA

64

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
complessivo

30

86,00

(Percentuale di
sconto offerta
28%)

7,5

71,50

(Percentuale di
sconto offerta
7%)

VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad
oggetto: "D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 20212023 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE ";

-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “PIANO
DELLA PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021/2023 - ESERCIZIO 2021 –
APPROVAZIONE”;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 29 del
D.lgs. 50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021, che
a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
DISPONE
1. di rettificare, per i motivi esposti in premessa, la determinazione n. 1284 del
13/12/202, nella quale viene riportato per mero errore materiale, quale
punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente UNIQA
OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG relativamente al Lotto 1 – RCT/O,
punti 13, anziché punti 30, come invece correttamente indicato nel verbale di
gara prot. 32767 del 13/12/2021 (allegato alla determina stessa) e come risulta
nella piattaforma telematica SATER su cui è stata esperita la gara;
2. di dare atto, pertanto, che la corretta attribuzione dei punteggi relativamente al
lotto 1 – RCT/O è la seguente:

N.

Operatore economico

Punteggio

Punteggio

Punteggio

offerta tecnica
1 UNIQA OSTERREICH
VERSICHERUNGEN AG
(Aggiudicatario proposto)

56

2 GENERALI ITALIA SPA

64

offerta
economica

complessivo

30

86,00

(Percentuale di
sconto offerta
28%)

7,5

71,50

(Percentuale di
sconto offerta
7%)

3. di provvedere a comunicare la presente rettifica all’aggiudicatario e a tutti gli
operatori economici che hanno presentato offerta;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 29 del D.lgs. 50/2016, dagli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto
applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

