
 

 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 9/2020 
 
 
Fidenza, li 18.05.2020 
 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DENOMINATO “SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO” – CIG 8103592FA7 - 
VERIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Premesso 

- che con determina del sottoscritto n.19 in data 21.11.2019, si è stabilito di esperire la gara in 

oggetto con la modalità (procedura aperta) di cui all’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e col criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del D.lgs 50/2016; 

- che con la stessa determina del 21.11.2019 anzi richiamata si è statuito di dar corso alla 

pubblicazione del bando secondo la normativa vigente, ai sensi del Decreto Ministeriale 

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 2 comma 6; 

- che entro il termine prestabilito del 23.12.2019 ore 12:00 indicato nel bando di gara, sono 

pervenuti n.6 plichi chiusi telematici, da parte degli Operatori economici di seguito elencati in ordine 

di arrivo 

 DENOMINAZIONE C.F. E P.IVA INDIRIZZO PEC 
1 AON SPA C.F. 10203070155 – 

P.I. 11274970158 
aon.spa@pec.aon.it 

2 ARIOSTEA BROKER SRL C.F e P.I.  
01269980338 

eepp.ariosteabroker@pec.it 

3 ASSITECA BSA SRL C.F. 06954420151 – 
P.I. 01841730367 

assitecabsa.mo@pec.it 

4 GBSAPRI SPA C.F. e P.I. 
12079170150 

gbsapri@legalmail.it 

5 INSER SPA C.F. e P.I. 
01628540229 

inserspa@pec.it 

6 ITAL BROKERS SPA C.F. e P.I. 
08536311007 

italbrokers@pec.net  

 

 

 



 

 
visti 

- i verbali delle sedute pubbliche del 08.01.2020 e del 28.01.2020, delle sedute riservate del 

03.02.2020, del 14.02.2020 e del 26.02.2020 e infine della seduta pubblica del 29.04.2020 

- gli ulteriori atti relativi alle operazioni di gara condotte dal RUP nei quali è riportata la procedura di 

gara espletata e proposta la graduatoria finale come di seguito trascritta 

 

Operatore economico Punteggio off. 
tecnica 

Punteggio off. 
economica 

Punteggio totale 

INSER SPA 80,00 20 100 
AON SPA   75,32 20 95,32 
GBSAPRI SPA 56,96 20 76,96 

 

- la proposta l’aggiudicazione del RUP al seguente Operatore economico: 

INSER SPA con sede a Trento (TN) - Viale Adriano Olivetti, 36 – C.F. e P. I. 01628540229,  il quale ha 

ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti (80 p.ti per l’offerta tecnica e 20 p.ti per l’offerta 

economica) e si è dichiarato disposto ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un corrispettivo 

provigionale per polizze RCA-CTV del 4% e per polizze non RCA-CTV del 10% nonché alle altre 

condizioni contenute nel progetto approvato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara per 

quanto non in contrasto con il progetto; 

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 08.01.2020, 

28.01.2020, 03.02.2020, 14.02.2020, 26.02.2020 e del 29.04.2020;  

- verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione; 

- ritenuto pertanto di dovere aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 in base agli esiti di gara di cui al verbale riportante la seduta di gara del 29.04.2020 e l’atto 

del RUP del 04.05.2020, all’Operatore economico sopra indicato, l’appalto denominato “SERVIZIO DI 

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO” identificato con CIG 8103592FA7 

- ribadito che l’affidamento dell’appalto avviene, come stabilito nella surrichiamata determinazione a 

contrattare, tramite una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, con criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- visto l’art. 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016; 



 

 
- visto l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

 di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di approvare il verbale di gara del 29.04.2020 e il provvedimento del RUP del 04.05.2020 e quindi 

di approvare la proposta di aggiudicazione a favore del seguente Operatore economico: 

INSER SPA con sede a Trento (TN) - Viale Adriano Olivetti, 36 – C.F. e P. I. 01628540229,  il quale 

ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti (80 p.ti per l’offerta tecnica e 20 p.ti per 

l’offerta economica) e si è dichiarato disposto ad eseguire le prestazioni in oggetto dietro un 

corrispettivo provigionale per polizze RCA-CTV del 4% e per polizze non RCA-CTV del 10% nonché 

alle altre condizioni contenute nel progetto approvato e nell’offerta tecnica presentata in sede di 

gara per quanto non in contrasto con il progetto. 

 di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, 

       all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico;  

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Monica Caffarra; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013. 

 

  

IL DIRIGENTE E DIRETTORE GENERALE 

 (Ing. Andrea Peschiuta) 

f.to digitalmente 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 19.05.2020 

 

    


