POLITECNICO DI BARI
D.D. n.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il vigente Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO

il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità del Politecnico di Bari;

VISTO

la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

VISTO

il D.D. n. 145 del 2 aprile 2020 con cui era indetta la procedura aperta ex art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio assicurativo Rimborso Spese
Mediche in favore del personale del Politecnico di Bari (CIG 82624651D1), da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valore
stimato
triennale
di
contratto
pari
a
€439.725,00
(Euro
quattrocentotrentanovemilasettecentoventicinque/00), sulla base di un premio procapite annuo di €275,00 (Euro duecentosettantacinque/00) per una platea di
beneficiari di n. 533 (cinquecentotrentatré) unità, con facoltà di rinnovo per
ulteriori tre anni, avente termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00
del 15 maggio 2020;

VISTA

la pubblicazione del Bando di Gara nella G.U.R.I., V Serie Speciale - Contratti
Pubblici, n. 41 dell’8 aprile 2020, nonché nella G.U.U.E., n.S71 del 9 aprile 2020;

VISTO

il D.D. n. 216 dell’8 maggio 2020 con cui la scadenza per la presentazione delle
offerte era differita alle ore 12:00 del 23 maggio 2020 (in modifica all’art. 12 del
Disciplinare) e la prima seduta pubblica di apertura delle offerte era differita alle
ore 11:00 del 25 maggio 2020 (in modifica all’art. 18 del Disciplinare), con avviso
di proroga dei termini pubblicato in G.U.R.I., V Serie Speciale - Contratti Pubblici,
n. 54 del 13 maggio 2020, nonché nella G.U.U.E., n. S92 del 12 maggio 2020;

VISTO

l’Avviso, reso noto in data 24 maggio 2020 tramite pubblicazione sulla piattaforma
TuttoGare, comunicato in pari data ai concorrenti, con il quale – a seguito di
difficoltà di carattere tecnico-organizzativo – la prima seduta pubblica di apertura
delle offerte era differita alle ore 11:00 del 3 giugno 2020;

PRESO ATTO

del fatto che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, era
pervenuta un’unica domanda, proveniente dall’operatore economico Unisalute
S.p.A., con sede in Bologna alla via Larga n. 8, assunta a prot. n. 12118 del 22
maggio 2020;

VISTO

il D.D. n. 250 del 27 maggio 2020 con cui era nominata la Commissione
giudicatrice, composta dalla Prof.ssa Giulia Annalinda Neglia in qualità di
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Presidente, dal Dott. Michele Balice e dalla Dott.ssa Renata Martinelli quali
componenti;
VISTI

i verbali dell’anzidetta Commissione, relativi alle sedute telematiche del 3 giugno
2020 e dell’11 giugno 2020, svolte mediante l’ausilio del portale TuttoGare;

PRESO ATTO

della proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione, in favore
dell’operatore economico Unisalute S.p.A., che ha conseguito un punteggio di
63/80 per l’offerta tecnica e di 20/20 per l’offerta economica (totale 83/100),
formulando un’offerta per un premio pro-capite annuo pari a €206,25 (Euro
duecentosei/25), corrispondente a un ribasso del 25,00% (venticinquepercento) sul
premio posto a base di gara, per un corrispettivo presunto nel triennio contrattuale
di €329.793,75 (Euro trecentoventinovemilasettecentonovantatré/75), di cui
€58,63 (Euro cinquantotto/63) per gli oneri per la sicurezza c.d. aziendale di cui
all’art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2016 e €7.196,45 (Euro settemilacentonovantasei/45)
per i costi della manodopera di cui all’art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2016, a fronte di
una platea di beneficiari di n. 533 (cinquecentotrentatré) unità;

VERIFICATA

la regolarità dei lavori della già menzionata Commissione;

TENUTO CONTO che, alla data del presente provvedimento, non risulta esservi disponibilità di
Convenzioni di cui all’art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP), per il
servizio di che trattasi;
SENTITO

il R.U.P., Dott. Dino Alberto Mangialardi;

RITENUTO

di poter quindi procedere all’aggiudicazione dell’appalto de quo;

CONSIDERATO

che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, co. 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 diviene efficace solo all’esito positivo dei controlli previsti
dalla vigente normativa i quali, nel caso specifico, saranno effettuati mediante il
sistema AVCPass, come previsto dal Bando di Gara;

RAVVISATA

altresì la necessità, in ragione della complessità del servizio, di nominare un
Direttore dell’Esecuzione del contratto;
DECRETA

Art. 1 Il Servizio Assicurativo di Rimborso delle Spese Mediche (CIG 82624651D1) è aggiudicato per
un triennio, salvo ripetizione del servizio per ulteriori tre anni, all’operatore economico Unisalute
S.p.A., con sede legale in Bologna alla Via Larga 8, 40138, c.f. 03843680376, P. IVA
03740811207, secondo quanto previsto nei documenti di gara e alle condizioni di cui all’Offerta
Tecnica e all’Offerta Economica presentate dal predetto operatore economico in sede di gara, il
quale ha formulato l’offerta di un premio assicurativo pro-capite annuo pari a €206,25 (Euro
duecentosei/25), corrispondente a un ribasso del 25,00% (venticinquepercento) sul premio posto
a base di gara, per un corrispettivo presunto nel triennio contrattuale di €329.793,75 (Euro
trecentoventinovemilasettecentonovantatré/75), di cui €58,63 (Euro cinquantotto/63) per gli oneri
per la sicurezza c.d. aziendale di cui all’art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2016 e €7.196,45 (Euro
settemilacentonovantasei/45) per i costi della manodopera di cui all’art. 95, co. 10, D.Lgs.
50/2016, a fronte di una platea di beneficiari di n. 533 (cinquecentotrentatré) unità.
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Art. 2 La spesa dell’affidamento di cui all’art. 1 graverà, in ragione della previsione e allocazione su
base annua, sul CA 04.41.07.01 “Premi Assicurativi” del bilancio di esercizio, che presenta alla
data odierna adeguata capienza in relazione ai presumibili ratei di competenza dell’anno 2020.
Art. 3 Le ulteriori spese di pubblicità graveranno sul C.A.04.46.03.06 “Altri oneri diversi di gestione”,
fermo restando il rimborso della somma così complessivamente spesa da parte del soggetto
affidatario dell’appalto, in applicazione di quanto disposto al riguardo dall’art. 216, co. 11, D.Lgs.
n. 50/2016.
Art. 4 Il Dott. Giovanni Iozzia è nominato Direttore dell’Esecuzione del contratto, a far data dalla stipula
dello stesso, ai sensi dell’art. 101, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 5 L’aggiudicazione di cui al presente Decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs.
n. 50/2016, diviene efficace solo all’esito positivo dei controlli previsti dalla vigente normativa i
quali, nel caso specifico, saranno effettuati mediante il sistema AVCPass, come previsto dal
Bando di Gara.
Art. 6 I competenti Settori/Uffici dell’Amministrazione Centrale del Politecnico sono autorizzati a
procedere in conformità.
Bari,
Il Direttore Generale f.f.
Prof. Loredana Ficarelli

Il Responsabile del Centro Servizi
Amministrativo-Contabili
Dott. Luca Fortunato

FICARELLI
LOREDANA
24.06.2020
11:19:15 UTC

Il R.U.P.
f.to Dott. Dino Alberto Mangialardi
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