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 DELIBERA NR.  
       

Autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei rischi di 
Trentino Digitale Spa - procedura di gara - 17.2-2017-236 

Premesse 

Il Consiglio di Amministrazione di Informatica Trentina Spa, in data 18 aprile 2018, preso atto delle determinazioni 
assunte dalla Provincia Autonoma di Trento relativamente alla fusione di Trentino Network Srl in Informatica 
Trentina Spa (Delibera della G.P. nr 448 del 23/03/2018) ha deliberato di procedere a formalizzare la proroga 
delle polizze assicurative scadenti il 30 giugno, al 31 dicembre 2018 al fine di allinearne la scadenza con quella delle 
polizze assicurative di Trentino Network Srl. Inoltre, nella stessa seduta, gli Amministratori di Informatica Trentina 
Spa hanno dato mandato alle strutture interne competenti di predisporre tutti gli atti necessari, da inviare ad APAC 
(Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti), per bandire una nuova gara europea di tutte le polizze assicurative 
con valenza triennale, al fine di ricomprendere nei capitolati di gara l'insieme dei rischi da trasferire al mercato 
assicurativo sia di Informatica Trentina Spa che di Trentino Network Srl. 

A seguito di una puntuale analisi di tutte le polizze assicurative in essere di entrambe le Società effettuata dal broker 
assicurativo Inser Spa, si è provveduto alla formalizzazione di 7 lotti assicurativi. 

L'analisi condotta ha portato a definire efficientamenti e razionalizzazioni rispetto a medesime coperture di rischi gestite 
separatamente dalle due Società ottimizzando le coperture già esistenti e nello stesso tempo eliminando quelle ridondanti 
relative al medesimo rischio. 

La ridefinizione complessiva del parco assicurativo ha inoltre qualificato nuove coperture principalmente pertinenti alla 
cyber risks e ad una diversa distribuzione logistica degli immobili.  

I valori delle coperture di rischio, dei valori patrimoniali e dei valori utili alla determinazione delle basi d'asta di 
riferimento, sono stati anch'essi elaborati dal broker assicurativo Inser Spa congiuntamente alle competenti strutture 
interne di entrambe le Società, tenendo presente, nel loro complesso, le dimensioni e le caratteristiche che assumerà la 
nuova società Trentino Digitale Spa.  

A seguito di quanto deliberato dalle rispettive assemblee straordinarie del Soci del 24 maggio 2018, nei prossimi mesi, 
sarà effettiva la fusione per incorporazione di Trentino Network Srl in Informatica Trentina Spa con contestuale 
modifica della denominazione della società in Trentino Digitale Spa; per tale ragione il bando di gara, i rispettivi 
capitolati di gara e tutta la documentazione di gara riportano la dicitura Trentino Digitale Spa come società 
contraente/assicurata. 

Oggetto 

Servizi assicurativi a copertura dei rischi aziendali di Trentino Digitale Spa: 

Lotto 1: Polizza All Risks 

Lotto 2: Polizza RCT/RCO 

Lotto 3: Polizza Cyber Risk 

Lotto 4: Polizza Infortuni 

Lotto 5: Polizza Kasko 

Lotto 6: Polizza Rc Amministratori e tecnici 

Lotto 7: Polizza Incendio 

Programmazione: 

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto: 
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 è compreso nel programma biennale e nel programma annuale adottato dalla società con il 
codice 17.2-2017-236; 

Durata 

Dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 

Previsto a budget?   SI  NO   Budget 2019 in corso di approvazione 

 Riferimento al budget: costi operativi 

Riferimento contratto attivo: 

 copertura da contratto attivo non necessaria; 

Procedura di scelta del contraente:  

 Procedura di gara: 
 Tipologia: Procedura aperta ad evidenza pubblica 
 Riferimenti normativi: Art. 60 D. Lgs. 50/2016 (Procedura aperta)  

Modalità di aggiudicazione: 
 offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

offerta tecnica punteggio: 70 pt. su 100 pt. 
offerta economica punteggio: 30 pt. su 100 pt. 

Elementi di valutazione [gara]: Vedi allegati  

Corrispettivi proposti/Base d’asta valore triennale 

Lotto 1: Polizza All Risks: Euro 1.650.000 

Lotto 2: Polizza RCT/RCO: Euro 180.000 

Lotto 3: Polizza Cyber Risk: Euro 150.000 

Lotto 4: Polizza Infortuni: Euro 240.000 

Lotto 5: Polizza Kasko: Euro 75.000 

Lotto 6: Polizza Rc Amministratori e tecnici: Euro 90.000 

Lotto 7: Polizza Incendio: Euro 60.000 

Congruità economica 

I corrispettivi proposti a base d’asta sono stati individuati dal broker della Società Inser Spa, in 
relazione ai nuovi valori patrimoniali/economici della nuova società Trentino Digitale Spa e sulla base 
dell’andamento storico della sinistrosità di ciascuna polizza oggetto di gara.  

Cauzione provvisoria  SI   

Cauzione definitiva  SI   

Rischi di natura interferenziale:   no (assenza di rischi interferenziali) 

Condizioni contrattuali:  schema di contratto o altre condizioni allegate; 

Modalità di fatturazione:  Pagamento del premio 

Modalità di pagamento: anticipato 

Tutto ciò premesso,  

IL PRESIDENTE 

DETERMINA 
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- di indire, per i motivi di cui in premessa, la procedura di gara di cui in premessa per l'affidamento dei 
servizi assicurativi a favore di Trentino Digitale Spa, alle condizioni contenute nella presente 
determinazione, per un importo triennale massimo a base di gara di Euro 2.445.000,00 complessivi al 
netto di I.V.A.; 

- di dare atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato, autorizzandolo a 
tutti gli atti di competenza necessari e all'eventuale individuazione del/i Direttore/i dell’esecuzione 
del contratto. 

- di autorizzare il Responsabile della Direzione Acquisti a tutti gli adempimenti necessari per 
l’espletamento della procedura e la successiva stipulazione del contratto con l'Aggiudicatario; 

- di dare mandato all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) di indire la gara attraverso 
la pubblicazione di apposito bando redatto in conformità al bando-tipo n. 1/2017 adottato 
dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del dlgs. 
50/2016, debitamente integrato con le norme contenute nella L. p. 2/2016 e con le altre norma 
provinciali applicabili.". 

 

Allegati:              

 - capitolati di gara 

- modulo richiesta indizione gara 

- parametri e criteri di valutazione   

 

Dott. Sergio Mancuso 
 

Responsabile del 
Procedimento 

 

Demozzi Luca 

Il Direttore/Dirigente  

Segata Franco    
 

Il Responsabile della U.O. 
Legale e affari societari 

Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità 
per l’affidamento 

Dott. Roberto Margoni                          

Il Direttore Servizi Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali 
e delle procedure di acquisto definite 

Dott. Giannantonio Farace                      

Il Direttore del Centro 
Supporto Operativo 

Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-
contabile 

Dott. Franco Segata                              
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