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Determinazione. N.94/DG 

Data 12.05.2014 

Regione Autonoma della Sardegna 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

 

L’anno          duemilaquattordici    il giorno  dodici 

del mese     di maggio   in    Nuoro 

il Direttore Generale dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico  

ha adottato la seguente determinazione: 

 

  

Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO ANNUALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z7A0CD1C8D 

 



IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del 

personale dell'Istituto, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, 

approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31 relativa a “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998 relativa a “Adeguamento del 

Regolamento Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 

13.11.1998 n. 31”; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 12.4.1999, con la quale sono state apportate 

alcune rettifiche al testo regolamentare approvato con la citata deliberazione n. 

285/1998; 

VISTO il D.P.G.R. n. 73 del 10.06.2010, immediatamente esecutivo, concernente la 

nomina del sottoscritto Dott. Paolo Piquereddu quale Direttore Generale 

dell'I.S.R.E. per un periodo di cinque anni; 

VISTA la legge regionale 13.11.1998 n. 31; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 15.03.2014, con la quale sono state approvate 

le direttive scientifiche per il triennio 2014-2016 e il programma annuale 

d’attività 2014; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 15.03.2014, esecutiva, con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio 

pluriennale 2014-2016 e il relativo allegato tecnico; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 5 del 15.03.2014, esecutiva, di attribuzione al 

sottoscritto delle risorse finanziarie relative all’esercizio finanziario 2014; 

DATO ATTO che occorre procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per 

il periodo di un anno; 

VISTA  la determinazione n. 187/DA del 5.11.2013 con la quale si è disposto di 

approvare l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse a partecipare a procedura in economia per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo, per il periodo di un anno; 

DATO ATTO che entro le ore 12.00 del 20 novembre 2013 sono giunte n. 2 manifestazioni 

d’interesse da parte dei seguenti broker assicurativi: 

(omissis) 

RITENUTO di dover attivare la procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio 

in argomento per un importo a base di gara  di € 3.000,00 invitando n. 5 ditte a 



partecipare a gara informale secondo le indicazioni di cui alla lettera invito, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’art. 83, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di dover consultare n. 5 operatori, tra i quali i due broker che hanno trasmesso la 

manifestazione d’interesse, così individuati: 

(omissis) 

VISTA la sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia 

Romagna n. 319 del 7.7.2011, con la quale la procura erariale, tra le altre, rileva 

che “non appaiono corrette le modalità relative alla remunerazione del servizio in 

oggetto (brokeraggio assicurativo) in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere 

appaltato con un “prezzo/costo” predeterminato e posto come riferimento in fase 

di aggiudicazione”; 

VISTO l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, che prevede l’affidamento diretto dei servizi in 

economia indicati nel Regolamento dell’Ente; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 

163/2006”; 

VISTA la L.R. n. 5/2007; 

RITENUTO che per la natura della fornitura del servizio in questione e per l’entità dei 

corrispettivi previsti, rientrante nei limiti di cui all’art. 125 del Codice dei 

Contratti e di cui al Regolamento sugli acquisti in economia dell’Istituto, si possa 

procedere ad affidamento in economia con cottimo fiduciario;  

VERIFICATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non è 

presente il meta prodotto oggetto della presente procedura; 

DATO ATTO che in assenza di albo fornitori e prestatori di servizio dell’Ente, ed al fine di 

favorire la più ampia partecipazione, si provvederà  ad attivare le forme di 

pubblicità previste con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente degli atti 

di gara approvati con la presente determinazione; 

VISTO il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 31.07.2009, 

esecutiva ai sensi di legge; 

RITENUTO di dovere procedere in conformità; 

 

 

DETERMINA 

1. di attivare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, la 

procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento del 

servizio annuale di brokeraggio assicurativo, per un valore a base di gara di complessivi € 



3.000,00 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010; 

2. di approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione, che ne formano parte 

integrante e sostanziale, e precisamente: 

- lettera d’invito; 

- capitolato speciale d’appalto 

- Allegato “A” – istanza di ammissione e autocertificazione; 

- Allegato “B” – offerta tecnica; 

- Allegato “C” - – offerta economica; 

3. di dare atto che la nomina della Commissione verrà disposta dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 163/2006; 

4. di pubblicare la gara in argomento sul sito istituzionale dell’Istituto www.isresardegna.it – 

sezione bandi e gare; 

5. che copia di questa determinazione sia trasmessa al Presidente dell’Isre. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Paolo Piquereddu 

______________________________ 

Data _____________ 

 

 

http://www.isresardegna.it/

