Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2019 - Verbale n. 4

Il 10.7.2019, alle ore 11.00 previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano

Qualifica

Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli

Presidente

X

Prof. Virginio Pio Zoccatelli

Direttore del Conservatorio

X

Prof. Beppino Delle Vedove

Rappresentante dei docenti del Conservatorio

X

Sig. Daniele Zamarian

Rappresentante degli studenti del
Conservatorio

Prof. Piero Ricobello

Esperto di amministrazione

Presenti

Totale

Assenti

AG
X
4

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura.
Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall’intero Consiglio e in qualità di uditrice, il Direttore di
Ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace.
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno,
ritualmente inviato ai componenti in data 4.7.2019.
omissis
6. - Forniture beni e servizi triennali: approvazione delle procedure effettuate.
Il Consiglio di Amministrazione
SENTITO

il Presidente;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche e in
particolare l’art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D.
2.8.2007, n. 197, Titolo II, riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il raggiungimento dei
propri fini istituzionali, con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 48, comma 1, lett. b) e
h), e all’art. 53;

VISTO

il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice
degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»);

VISTA

la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA

la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema CONSIP» - Convenzioni/Mercato elettronico;

VISTO

il bilancio di previsione 2019;
la delibera del C.d.A. 2.4.2019, n. 7, riguardante l’attivazione delle procedure di beni e servizi per
il funzionamento amministrativo didattico per il triennio 2020-2022 in scadenza al 31.12.2019;

RICHIAMATA
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la convenzione sottoscritta il 1/2/2019 con il Conservatorio di Trieste per iniziative e collaborazioni nel
campo amministrativo;

VISTA

che l’acquisizione dei servizi necessari al corretto funzionamento amministrativo-didattico
garantiscono l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;

RITENUTO

VERIFICATA la

legittimità delle operazioni di gara e precisamente:

la corretta pubblicità delle sedute di gara;
il rispetto della successione delle fasi di gara;
la correttezza dell’ammissione ed esclusione delle offerte anche con riferimento alle relative
motivazioni;
la regolarità formale degli atti di gara;
nonché l’opportunità e convenienza degli affidamenti;
VISTO

l’art. 33, comma 1, del cit. d. lgs 18.4.2016, n. 50, che dispone che la proposta di aggiudicazione è
soggetta all’approvazione dell’organo competente;

VISTO

l’art. 32, comma 6, del cit. d. lgs 18.4.2016, n. 50, che dispone che la aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza concernenti le procedure di acquisizione
di beni e servizi previsti dalla normativa vigente, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del
Conservatorio;

CONSIDERATO

la regolarità degli atti per lo svolgimento dei procedimenti come di seguito riepilogati e individuati
in base alle relative «determine a contrarre»:

ACCERTATA

omissis
Determina a contrarre

20.05.2019, n. 18/2

Procedura di aggiudicazione prescelta

Lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 del
d.lgs. n. 50/2016 mediante:
procedura negoziata
NON presso CONSIP in quanto servizio non
ivi reperibile

Oggetto della procedura

… servizio di copertura dei rischi assicurativi
per il triennio 2020-2022
in
due
lotti,
congiuntamente
Conservatorio di Trieste

con

il

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità-prezzo

Operatori economici invitati

6:
- Generali Italia s.p.a. - via V. Veneto, 25 - Udine;
- Reale Mutua Assicurazioni s.r.l. - via
Mercatovecchio,1 - Udine;
- Unipol Assicurazioni s.n.c. - p.le D’annunzio, 14
- Udine;
- Allianz - via Martiri della Libertà,8 - Trieste
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Offerte escluse e relative motivazioni

- Cattolica assicurazioni - via Diaz,6 - Trieste
- Vittoria Assicurazioni - via Roma, 20 - Trieste
2:
- Generali Italia s.p.a. ;
- Reale Mutua Assicurazioni s.r.l. ;
1. - Reale Mutua Assicurazioni s.r.l. ;

Offerte ammesse alla valutazione

Fase: esame offerta tecnica.
Il concorrente è escluso in base all’art. 1.3 della
lettera di invito, in quanto ha presentato un’offerta
parziale, non essendo presente alcuna polizza
trasporto strumenti.
1: Generali Italia s.p.a. ;

Classifica di gara e aggiudicatario

1: Generali Italia s.p.a. ;

Importo a base d’asta, IVA esclusa

€: 12.500,00 annuale

Offerte presentate

€: 37.500,00 triennale
€: 11.080,00 annuale

Importo di aggiudicazione, IVA esclusa

€: 33.240,00 triennale
Capitolo di spesa

121

Verbale comparazione offerte e proposta di
aggiudicazione

2.7.2019

omissis
a seguito di votazione palese;
all’unanimità
delibera
1.

di approvare le procedure e i relativi acquisti dei servizi triennali ut supra descritti.

Delibera n. 34

3

il Direttore Amministrativo

il Presidente

dott.ssa Paola Vassura

prof. avv. Ludovico Mazzarolli

