
 

 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 91 del 29.06.2022 

Oggetto: Gara comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi di Porto 
Conte Ricerche Srl. Importo complessivo a a Base d’Asta € 255.000,00 (imposte e tasse 
escluse) - GARA NUMERO: 8552459 - Lotto 1: CIG 92170874CF - Lotto 2: CIG 92171096F6 - 
Lotto 3: CIG 9217142233 - Lotto 4: CIG 921715199E - Lotto 5: CIG 9217172AF2 - Lotto 6: CIG 
9217177F11 - CUP G15F21000950002. Ammissione/esclusione dei partecipanti a seguito della 
valutazione della documentazione tecnica. 

 
Il sottoscritto Dr. Gavino Sini, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l., con sede in 
Tramariglio – S.P. 55 km 8,400 n. 15- 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909; 

VISTO 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii.; 

 la Linee Guida dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

PREMESSO CHE 

 con determina n. 67 del 11.05.2022 è stato autorizzato l’avvio della procedura aperta per l’affidamento 
dei “Servizi assicurativi di Porto Conte Ricerche Srl” della durata di 36 mesi, per l’importo totale di euro 
255.000,00 + I.V.A., con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ed è stato individuato il dr. Paolo Posadinu quale Responsabile Unico del Procedimento;  

 con determina n. 84 del 16.06.2022 è stato nominato il seggio di gara per la verifica della 
documentazione amministrativa, nonché la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico per la gara in oggetto;  
 

ATTESO CHE 
 in data 16.06.2022, alle ore 10:42, il seggio di gara ha proceduto in seduta pubblica alla valutazione della 

documentazione amministrativa, le cui risultanze sono riportate nel verbale di gara n. 1; 

 con determina n. 85 del 21.06.2022, preso atto di quanto indicato nel verbale di gara n. 1, sono stati  
ammessi alla successiva fase di gara tutti gli operatori economici;  
 

CONSIDERATO CHE in data 29.06.2022, in esecuzione della determina n. 85 del 21.06.2022, la Commissione 
giudicatrice, ha proceduto con la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi e, di tutte 
le operazione effettuate, ha redatto apposito verbale (verbale n. 2 agli atti d’ufficio); 
 
DATO ATTO CHE, a seguito della valutazione delle offerte tecniche, come indicato nel verbale n. 2 
trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, tutte le imprese partecipanti sono risultate ammissibili 
alla fase successiva della gara in oggetto; 

DETERMINA 
1. di approvare il verbale n. 2 come predisposto; 
2. di ammettere alla successiva fase della gara in oggetto i seguenti operatori economici: 

N. RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 

1 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 97819940152 

2 AIMUW S.P.A. 09758101001 

3 ARIEL ASSICURAZIONI S.N.C. DI ANDREA CABRAS E MARIA ANGELA PORCHEDDU 02547080909 

4 ASPEVI MILANO SRL 12021900159 

5 BUCCHIONI'S STUDIO SAS 01089210114 

6 ENRICO GIUDICE SRLU 05541790654 

7 G. & C. DI GRASSI GIOVANNI S.R.L. 01864790900 

8 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 10548370963 

9 ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG 05377040968 

10 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 00875360018 



 

 

3. di autorizzare, come previsto dal disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice, ricevuta copia del 

presente atto di ammissione dei concorrenti, all’applicazione di quanto determinato, procedendo sulla 

piattaforma SardegnaCAT alla chiusura della fase di valutazione delle offerte tecniche e al proseguo della 

gara con la valutazione delle offerte economiche; 

4. di pubblicare la presente determinazione sul profilo di Porto Conte Ricerche S.r.l., nella sezione “Società 
Trasparente”, all’indirizzo www.portocontericerche.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 
L’Amministratore Unico 

Dr. Gavino Sini 

 

http://www.portocontericerche.it/

