
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 111

DEL 28 DICEMBRE 2021

OGGETTO:APPROVAZIONE  DELL’ESITO  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA

FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO

ASSICURATIVO  E  AGGIUDICAZIONE  ALL’OPERATORE  ECONOMICO

ASSITECA BSA s.r.l.  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI:

-  la Determinazione del Direttore Generale n.  16 del 10/02/2021

avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  programma  biennale  per

acquisti di beni e forniture - 2020/2022” con la quale sono state

pianificate  le  principali  spese  per  l'acquisizione  di  beni  e

servizi per l'anno 2021;

- la lettera di invito pubblicata in data 24/11/2021 sul portale

degli  acquisti  della  pubblica  amministrazione

www.acquistinretepa.it, acquisita con protocollo ASP nr. 5348, con

la  quale  è  stata  indetta  la  procedura  negoziata  riservata  ad

operatori economici individuati previa indagine di mercato indetta

il  21/09/2021,  e  con  la  quale  si  è  disposto  di  procedere

all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante

l’applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità a

prezzo fisso, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 del D. Lgs.

50/2016;

http://www.acquistinretepa.it/


- il verbale del seggio di gara che in data 17/12/2021, conclusa

la  verifica  della  documentazione  amministrativa,  ha  disposto

l’ammissione alle successive fasi di gara, dei seguenti operatori

economici: 

1) CONSULBROKER S.p.A.

2) WILLIS ITALIA S.p.A.

3) ASSITECA BSA s.r.l.

  

-  la Determinazione del Direttore Generale n.  107 del 17/12/2021

avente  ad  oggetto  “Nomina  della  commissione  giudicatrice  per

l’esame  delle  offerte  presentate  alla  procedura  negoziata

finalizzata  all’affidamento  del  servizio  di  brokeraggio

assicurativo”  con la quale sono state nominate  le persone sotto

indicate: 

• dott.ssa  Lucia  Lelli,  Istruttore  Direttivo  amministrativo

dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna – Presidente;

• dott.ssa Sandra Veroli, Direttore Amministrativo dell’ASP dei

Comuni della Bassa Romagna – Componente;

• dott.ssa  Patrizia  Sora,  Istruttore  amministrativo  dell’ASP

dei Comuni della Bassa Romagna – Componente;

- i verbali dei lavori della commissione giudicatrice del 20, 22 e

28/12/2021;

PREMESSO CHE: 

-  l’aggiudicazione  è  subordinata  alla  verifica  delle

dichiarazioni rese in sede in gara così come disposto dall’art.

32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

- la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara è al

momento in corso di svolgimento e pertanto, ai sensi dell’art.

32,  comma  5,  del  D.  Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione  non  può

essere efficace; 



DETERMINA

1) di approvare il verbale del seggio di gara del 17/12/2021 ed i

verbali della commissione giudicatrice del 20, 22 e 28/12/2021;

2) di  aggiudicare  il  servizio  di  brokeraggio  assicurativo

all’operatore economico ASSITECA BSA s.r.l. C.F. 06954420151 e

P. IVA 01841730367, primo in graduatoria, per l’importo di euro

19.933,03, IVA esclusa;

3) che predetta  aggiudicazione diverrà  efficace solo  dopo la

verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore economico in

sede di gara;

4) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento

agli operatori  economici interessati,  ai sensi  dell’art. 76,

comma 5, del D. Lgs. 50/2016;

5) di perfezionare il presente affidamento secondo le procedure

previste  dal  portale  degli  acquisti  della  pubblica

amministrazione www.acquistinretepa.it;

6) di finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante

attribuzione ai competenti conti di bilancio nel rispetto dei

vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini

http://www.acquistinretepa.it/
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