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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; 

CONSIDERATO che è prevista al 30 aprile 2020 la scadenza del rapporto contrattuale con Unisalute 

S.p.A. relativo all’“Affidamento del Servizio assicurativo Rimborso Spese 

Mediche Ospedaliere”; 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’attivazione della procedura di affidamento in tempo 

utile per garantire il servizio senza soluzione di continuità col rapporto in essere; 

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione sottoscrivere un’assicurazione 

sanitaria, finalizzata al rimborso delle spese mediche sostenute, in favore del 

proprio personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo, a tempo 

determinato e indeterminato, pari a n. 288 unità di personale docente, n. 1 unità di 

personale dirigente, n. 244 di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, 

per un totale di n. 533 beneficiari al momento dell’indizione della presente gara, 

suscettibili di variazioni conseguenti alla costituzione o cessazione di rapporti di 

lavoro;  

VISTA la delibera resa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2020 

con cui si autorizza l’espletamento di una procedura di gara aperta per 

l’individuazione del soggetto che fornirà il Servizio assicurativo di rimborso delle 

spese mediche (c.d.  assicurazione sanitaria) di durata triennale ed eventualmente 

riaffidabile per una sola volta; 

CONSIDERATO  che l’affidamento del servizio relativo all’“Affidamento del Servizio assicurativo 

Rimborso Spese Mediche Ospedaliere” è stato inserito nella programmazione 

annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi, giusta delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 18 dicembre 2019 – CUI '93051590722202000004; 

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; 

RITENUTO quindi di dover procedere all’individuazione di un soggetto affidatario del 

Servizio in questione, per la durata di tre anni dalla data di stipula del contratto, 

con facoltà di ripetere servizi analoghi a quelli già affidati per una durata di 

ulteriori tre anni; 

RITENUTO che, ai fini della scelta del contraente, risulta idoneo l’esperimento di apposita 

procedura aperta art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, con l’utilizzo del criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

co. 2, D.Lgs. n. 50/2016; 
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CONSIDERATO che, in applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato 

calcolato un valore complessivo stimato triennale del contratto di €439.725,00 

(Euro quattrocentotrentanovemilasettecentoventicinque/00), pari a un premio di 

€275,00 (Euro duecentosettantacinque/00), con la possibilità di ripetizione del 

servizio per ulteriori tre anni, per ciascuno dei beneficiari di cui in premesse; 

RITENUTO altresì che risulta necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento in 

argomento, ferma restando la successiva nomina di un Direttore dell’Esecuzione 

dell’appalto; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 È indetta la Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’Affidamento del Servizio 

assicurativo Rimborso Spese Mediche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con un valore stimato triennale di contratto pari a €439.725,00 

(euro quattrocentotrentanovemilasettecentoventicinque/00), con facoltà di rinnovo per ulteriori 

tre anni. 

Art. 2 Sono approvati a tal fine gli schemi dei seguenti atti di gara: 

a. Estratto Bando di gara G.U.R.I. 

b. Disciplinare di gara, in uno con i propri Allegati, redatto ai sensi del Bando Tipo n. 1 ANAC 

c. Capitolato Speciale 

che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

In ragione dell’implementazione della piattaforma telematica “TuttoGare”, si rende necessario 

modificare il Disciplinare di gara negli artt. 1, 2.2 e 12, rispetto al citato Bando Tipo. 

Art. 3 Il Dott. Luca Fortunato, in servizio di ruolo presso il Politecnico di Bari, è nominato Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 4 La spesa 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. 5 Le spese di pubblicità della gara di cui all’art. 1 graveranno sul C.A.04.46.03.06 “Altri oneri 

diversi di gestione”, fermo restando il rimborso della somma di € 2.052,10 (euro 

duemilazerocinquantadue/10) iva inclusa, così complessivamente determinata da parte del 

soggetto affidatario dell’appalto, in applicazione di quanto disposto al riguardo dall’art. 216, 

comma 11, D. Lgs. n. 50/2016. Le restanti spese graveranno altresì sul medesimo C.A. 

04.46.03.06 “Altri oneri diversi di gestione”. 

Art. 6 I competenti Settori/Uffici del Politecnico di Bari sono autorizzati a procedere in conformità. 
 

Bari,  
 

Il Direttore Generale 

               Dott.ssa Anna Sirica 
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