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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 22

DEL 6-4-2021

OGGETTO: Affidamento del servizio di pubblicazione avviso di post-informazione
aggiudicazione appalto relativo alla gara telematica ad evidenza pubblica, sopra
soglia comunitaria, per l’affidamento quadriennale, suddiviso in otto lotti, dei
servizi di coperture assicurative per ARPAV.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Considerato che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, risulta
necessario procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), nonché sul profilo di ARPAV e, per
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale dell’avviso di
aggiudicazione dell’appalto relativo alla gara telematica ad evidenza pubblica, sopra soglia
comunitaria, per l’affidamento quadriennale, suddiviso in otto lotti, dei servizi di coperture
assicurative per ARPAV, aggiudicato con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del
21/01/2021.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i, stante l’importo
stimato del servizio, inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, non sussiste l’obbligo di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Visto che si è provveduto, al fine di eseguire un confronto comparativo, alla richiesta di un
preventivo a tre delle agenzie autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica fra quelle
indicate nell’elenco della Gazzetta Ufficiale Italiana e più precisamente:


Edizioni Savarese Srl - Napoli;



Gruppo Editoriale EFFEMMETI Srl - Foggia;



Intel Media Pubblicità Srl - Barletta (BT).
Dato atto che le agenzie autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica indicate
nell’elenco della Gazzetta Ufficiale costituiscono un mercato ristretto, e che le stesse
vengono comunque tutte interpellate a rotazione nel corso dell’anno nell’ambito di richieste
di servizi analoghi, al fine di favorire l’eguale distribuzione dell’opportunità di proporre un
preventivo.
Considerato che alla scadenza del termine, fissato al 18/03/2021, sono pervenuti n. 3
preventivi, rispettivamente da:
 Intel Media pubblicità Srl (Prot. n. 23342 del 16/03/2021), per un prezzo totale di
Euro 876,00 comprensivo di bollo (IVA esc.), pari ad Euro 1.065,19 (IVA e spese di
bollo incluse);
 Gruppo Editoriale EFFEMMETI Srl (Prot. n. 24180 del 17/03/2021), per un prezzo
totale di Euro 1.604,59 comprensivo di bollo (IVA esc.), pari ad Euro 1.954,08 (IVA e
spese di bollo incluse);
 Edizioni Savarese Srl (Prot. n. 24473 del 18/03/2021), per un prezzo totale di Euro
1.859,15 comprensivo di bollo (IVA esc.), pari ad Euro 2.264,64 (IVA e spese di
bollo incluse).
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Visto che il preventivo della società Intel Media pubblicità Srl (C.F./P.IVA 04757180726)
con sede in Via S. Antonio, 30, CAP 76121, Barletta (BT), per un importo di Euro 1.065,19
(IVA e spese di bollo incluse), si è rivelato essere il più economico;
Dato atto che in capo alla società suindicata sono stati eseguiti i controlli sui requisiti di
ordine generale, previsti dal punto 4.2.2 della Linea Guida ANAC n. 4.
Visto il D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV, come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009.
Vista la Legge 28.06.2016 n. 132.
In base alla delega di funzioni attribuita dal Commissario Straordinario con nota Prot. n.
3621 del 18/01/2021
DETERMINA
1) di affidare, ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.
120/2020, alla società Intel Media pubblicità Srl, C.F. e P.I. 04757180726, con sede
legale in Via S. Antonio, 30, CAP 76121, Barletta (BT), al prezzo di Euro 1.065,19 (IVA e
imposta di bollo incluse), i servizi di pubblicità legale nella G.U.U.E., nella G.U.R.I., in
due testate nazionali e in due testate locali, ai sensi del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 2 dicembre 2016, dell’avviso di post-informazione
dell’aggiudicazione dell’appalto relativo alla gara telematica ad evidenza pubblica,
sopra soglia comunitaria, per l’affidamento quadriennale, suddiviso in otto lotti, dei
servizi di coperture assicurative per ARPAV, di cui al Decreto del Commissario
Straordinario n. 2 del 21/01/2021;
2) di dare atto che l’avviso di post-informazione sarà pubblicato sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e su quello dell’Agenzia;
3) di imputare il costo del servizio, pari ad Euro 1.065,19 al conto n. 0404020103,
denominato “Spese per pubblicazioni e inserzioni”, COS 110110100, relativo al bilancio
ordinario 2021, a valere sul budget dell’UABS;
4) di dare atto che le funzioni di RUP, di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, saranno svolte
dal sottoscritto Dirigente che provvederà anche a stipulare il contratto mediante
corrispondenza a mezzo pec secondo l’uso del commercio;
5) di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 34, co. 35 del D.L. n. 179/2012, la spesa di cui
al precedente punto 3), limitatamente alla parte relativa ai lotti aggiudicati, sarà
rimborsata all’Agenzia, in quota-parte, dalle società aggiudicatarie dei lotti del servizio
quadriennale di coperture assicurative e precisamente:
• lotti 1 “Polizza All Risks Patrimonio” e 8 “Polizza Cyber” dalle Generali Italia S.p.A.
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), CAP 31021, Via Marocchesa n. 14, C.F.
00409920584/P.I. 01333550323 rispettivamente per Euro 272,00 ed Euro 21,00,
pari a complessivi Euro 293,00;
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•

lotto n. 2 “Polizza RCT/O” dalla AXA Assicurazioni Spa con sede legale in Milano,
CAP 20154, Corso Como n. 17, C.F./P.I. 00902170018 per Euro 72,00;
• lotto n. 3 “Polizza RC Patrimoniale-colpa lieve” dalla AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale in Milano, CAP 20123, Piazza
Vetra n. 17, C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 per Euro 109,00;
• lotto n. 5 “Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli” dalla Unipolsai Assicurazioni Spa
con sede legale in Bologna, CAP 40128, Via Stalingrado n. 45, C.F.
00818570012/P.I. 03740811207 per Euro 59,00;
• lotto n. 6 “Polizza Tutela legale” dalla Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG,
Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale in Colonia (Germania), Deutz
Kalker straße n. 46, C.F./P.I. 05377040968 e sede operativa in Milano, CAP 20129,
Via F. Guicciardini n. 6 per Euro 168,00;
• lotto n. 7 “Polizza RCA Libro matricola” dalla Amissima Assicurazioni Spa con sede
legale in Milano, CAP 20156, Viale Certosa n. 222, C.F./P.I. 01677750158 per Euro
327,00;
e sarà introitata al codice di conto n. 0303010701 denominato “Concorsi, recuperi e
rimborsi da privati”, COS 110110100 relativo al bilancio ordinario 2021;
6) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013.
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