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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. 1
X Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N, ..2 AVENTE AD OGGETTO: pl{opos& rn
AGG1UDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO Dl BROKERAGGIO.ASSICURATIVQ.PER.LE ESIGENZE. DELL’1ZSAfyL...

L’anno duemiladiciassette addì &5it del
mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale
dell’istituto. Prof Mauro Mattioli.

RICHIAMATO Fari 66, comma del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs n, 50/20016. nella parte in cui dispone
che le amministrazioni giudicatrici, prima dell’avvio di una procedura di appalto, possono svolgere
consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento dello relativa
procedura e per informare gli operotod economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti
relativi a questi;

DATO ATTO che è stata pubblicata sui profilo del committente in data 31/03/2017. un’indagine di
mercato mediante avviso pubblico, ai sensi dell’art, 36. 2 comma del D.Lgs 50/20 16, con scadenza

J1 7. finalizzata a reperire operatori economici in grado di partecipare alla
:ta da esperire per l’affiddmento dei servizio di brokeraggio assicurativo per e
4;

n esito alla pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato, entro il
fissato, sono pervenute n. 6 (sei) manifestazioni di interesse, da parte delle
evidenziate, come risulta dal verbale pubblicato in data 20/04/2017 sul sito

lione “Trasparenza”, iink “appalti”:

ELTA S.r.l.;

a.:



sig ......... %flJ..&.w.1.Msl?::.%v.%%%.:::t:zs:,..

________________________________

• MARSH S.p.o.;

• MEDIASS S.p.a.:

DATO ATTO che ai sensi dell’arI. 76 del D.Lgs 50/2016, la stazione appoltante ha inviato in doto

18/05/2017. tramite PEC, tutta la documentazione relativa alla prelato procedvra, agli operatori

economici ammessi in esito alla fase di valutazione delle istanze pervenute, compren5iva della

lettera di Invito. dei Documento di gara unico europeo (DGUE) e del modello di dichiarazione

unica;

RISCONTRATO ancora che, a tutt’oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante il

servizio oggetto del presente provvedimento, così come disposto dallo L. 135/2012;

EVlDENZtATOPié, per efféttòdeirecentFdecreti sull&’spendlng review”, per Pacquistodiservizi con

caratteristiche standardizzate o personalluabili. sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di cui

oll’ort. 1 del D.Lgs 165/2001. devono ovvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sorta di

vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.;

TENUTO CONTO che il servizio richiesto non rientra nelle categorie merceologiche contemplole dal

M.E.P.A. e che, pertanto si può derogare ad esso. ricorrendo alle procedure ordinarie;

RICHIAMATO l’atto deilberativo n. 313 del 14/06/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad

oggetto:” Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo: nomina

Commissione giudicatrice ex art. 77 deI D.Lgs 50/20 16 e s.m.L”, la cui parte disposltiva è di seguito

trascritta:

I. “Autorizzare la nomina, per le motivazioni espresse in nolTativa. della Commissione

giudicatrice della procedura negoziata finaNziata all’affidamento del servizio di

brokeraggio assicurativo per le esigenze dell’IZSAM, composta dai seguenti componentL

incluso il Presidente, nelle persone dei Signoit

• Dott Fabrizio Piccari. dipendente dell’Istituto nel profilo di Dirigente amministrativo

dei reparti Affari legali, assicurativi e URP ed Archivio e protocollo, in qualità di

Presidente;

• Dottssa Elisabetta lezzL dipendente dell’istituto del reparto Logistica beni e servizh nel

profilo Coli. Amm.vo professionale (categoria D). in qualità di membro interno:

• DotL Angelo Mincione, dipendente dell’Istituto nel profilo di Dirigente del reparto

Logistica beni e servizi, in qualità di membro interno.

2. DI riservare la facoltà di nomina da parte della Stazione appaltante di eventuali sostituti

in caso di improvviso impedimento di uno o più componenti della Commissione.



3. Dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato U compito dello scelta della

migliore offerta, provvedendo all’esame e allo valutazione delle offerte pervenute, nel

rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondi i criteri e le modalità indicate nella

lex specialis.

4. Precisare che non spetta alcun compenso al Presidente e ai componenti interni della

Commissione in quanto dipendenti dell’istituto, ai sensi dell’at 77, comma IO del D.Lgs

50/2016.

5. Acquisire agli atti dei reparto Logistica beni e servizi le dichiarazioni, da parte dei

componenti della Commissione giudicatrice, di incompatibilità e di astensione di cui ai

commi 4, 5 e 6 defl’art. 77 del D.Lgs 50/2076. delle cause di astensione di cui all’art. 5?

del codice di procedura civile e delle condizioni astative di cui all’at 35-bis, comma I,

del D.Lgs 765/200 i e s.m.L

6. Prendere atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Mincione, Dirigente

Responsabile del reparto Lagistica beni e servizi.

7. Dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente al presente

provvedimento, saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione

‘Trasparenza”, nel link “Appalti”, ai sensi dell’art, 29 del D,Lgs 50/2016.

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di concludere,

nel più breve tempo passibile, gli atti prapedeutici alla composizione della Commissione

giudicatrice.”

DATO ATTO che entro il termine perentorio suddetto, hanno trasmesso regolarmente tutta la

documentazione necessaria richiesta, le aziende di seguito elencate:

1. Mediass S.p.a. (n. prot. 8989 del 05/06/2017):

2. A.l.C. Braker S.r.l. (n. prot. 8966 dei 05/06/2017);

3. Assidea & Delta S.r.ì. (n. prot. 9012 del 05/06/2017);

4. Assiteca S.p.a.;

5. GB Sapri S.p.a.;

PRESO AllO che l’azienda Marsh S,p.a. non ha risposto alla lettera di invito;

TENUTO CONTO che nell art. 6 della lex specialis è stato prescelto quale criterio di aggiudicazione,

quello dell’offerta economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016,

prevedendo i seguenti parametri:
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• Porte economico: punteggio 30/100;
• Porte tecnico: punteggio 70/1 00;

PRESO ATTO che, in esito ollonalisi delle offerte presentate, è risultata più vantaggioso offerto

presentato doflozienda Assiteca S.p.o., come emerge dol prospetto di seguito evidenziato, ripreso

dal verbole oflegoto ai presente provvedimento per farne porte integrante e sostanziale (All. n. 1):
: AZIENDE VALUTAZIONE OFFERTA VALUTAZIONE OFFERTA TOTALE PUNTEGGIO

E CONCORRENTI ECONOMICA TECNICA
jECASp!Gt 30 punti j,QpyjL________ jptL__
SSS..a.iii

A. l.C. Broker S. r. I. 2Yi__ J_Pdn_____
RIS..aflii
ASSIDEA & DELTA S.r.l. jpypjj 7pj_

RITENUTO, per quanto dionzi motivoto, di poter ovonzore proposto di oggiudicazione della

procedura negoziato esperito per loffidomento del servizio di brokeroggio assicurativo per le

esigenze dell’lstituto, riservondosi lo stazione oppaltante, di verificare lo sussistenza dei requisiti in

capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’ort. 36.6 commo del D.Lgs 50/2016, oddove i relotivi certificati

e documenti non fossero ocquisibifl. in tutto o in porte, ottroverso [o Bonco doti centrolinota gestita

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato Banca dati nozionole degli operatori

economici (Art, 81 del D.Lgs 50/2016);

DATO AlTO che nell’esecuzione del contralto, di durota triennale, con possibilità di prorogo per un

periodo massimo di 6 (sei) mesi, oppaltotore dovrà scrupolosamente attenersi o tutte le disposizioni

previste nello lex specialis, impegnandosi o garantire lo mossimo collaborazione con il committente,

il quale si riservo di procedere, in qualsiasi momento, alla risoluzione contrattuale, ove intervenisse

uno Convenzione Consip, in merito alle stesse tipologia di servizio oggetto della procedura;

RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016, sulle tosi delle procedure di affidamento, che specifica al

commo 7 che I’aggiudicozione diventa efficace dopo lo verifica del possesso dei prescritti requisiti

in copo all’aggiudicatario;

RICHIAMATO i’art. 33 del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di
aggiudicazione deve essere opprovaio dall’organo competente della stazione oppaltonte;

PRESO ATTO che lo speso complessiva sarà determinato con successivo atto deliberotivo, in base al

valore effettivo delle provvigioni da corrispondere ai broker assicurativi che svoigeranno attività per

conto deIl Istituto;

RITENUTO di dover disporre l’oggiudicozione a favore dell’oziendo Assiteca S.p.o., per le motivazioni

dianzi addotte;
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DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione dello corruzione e programma triennale

dello trasparenza e dell’integrità 2016-2018. nei confronti del soggetto partecipante alla procedura

dl che trattasi, si rileva quanto segue:

Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, non ha conflitto di
interessi, non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione nel biennio precedente all’affidamento, non hacause di
incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione
abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societopi con
riferimento agli ultimi cinque anni;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente eseguibile al fine di stipulare i!

contratto ne! più breve tempo possibile, ribadita la necessità di affidare il servizio prima della

scadenza del contratto prorogato all’attuale società assicuratrice, sino alla data del 30/09/2017,

con nota n. prot. 12344 del 21/07/2017;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo;

I. Approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel presente atto, riguardante la

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 2 comma, lettera a) del D.lgs 50/2016, per

l’affidamento dei servizio di brokeroggio assicurativo per le esigenze delI’IZSAM, per uno

durata triennale, decorrente dalla data di esecufivitò del presente provvedimento, con

possibilità dl proroga per un periodo di 6 (seI) mesi, esperita con lettera di invito del

18/05/2017, a favore dell’azienda Assiteca S.p.a. che ha proposto l’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50fl016.

2. Prendere allo che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutli i requisiti generali

prescritti dai codice degli appalti in capo all’aggiudicatario.

3. Dare atto che verranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla

procedura di affidamento di che trattasi di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016.

4. Ratificare la proroga del contratto con la società Mediass S.p.a., sino allo dato del

30/09/2017. trasmessa con nota n. prot. 12344 del 21/07/2017. agli atti per ogni debito

riscontro.

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere alla

stipula del contratto entro 11 termine di scadenza del contratto prorogato all’attuale società

assicuratrice.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E I3ILANCIO

EI
(F.to A. MINCIONE) I I

PARERE Eavorevole PARERE Eavorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
E.to Nicola D’Alterio F.to_Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Prof. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo cli questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile



. -

VERBALE COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
BROKERAGGIO PER UNA DURATA TRIENNALE

(VALUTAZIONE DELLE OFFERTE)

L’anno duemiladiciassette, alle ore 09.45, del giorno sei del mese di luglio, presso la Sede

Legale dell’istituto G. Caporale, in Via Campo Boario S.n.c., 64100 - Teramo, si riunisce la

Commissione di gara del procedimento in intestazione, i cui componenti sono stati definiti

con atto deflberativo del Direttore Generale n. 313 dei 14/06/2017, alla presenza dei quali

si procede, in seduta pubblica, alla verifica dell’integrità e dei termini di ricezione dei

plichi pervenuti, nonché all’esame della documentazione, amministrativa, tecnica ed

economica! contenuta nelle buste Buste A, B e C.

Premesso che

• è stato indetta procedura negoziata, ex art. 36 del D±gs 50/2016 e ss. mm. iL, per

l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell’IZSAM,

invitando a proporre offerta i seguenti operatori economici, s&ezionati in esito ad

un avviso esplorativo pubblicato sul sito dell’istituto in data 31/03/2017:

i.. A.l.C. Broker Sti.;

2. Assidea & Delta Sri.:

3. Assiteca S.pa;

4. GB Sapri S.p.a;

5. Marsh S.p.a.;

6. Mediass &p.a.

• che è stato prescelto quale criter di aggiudicazione, quello dell’offerta

economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs

50/2016 e sm.i., sulla base dei parametri definiti nell’od. 6 della lettera di invito, di

seguito evidenziati:
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• modalità e metodi che si intendono seguire per [‘espletamento delle prestazioni di

che trattasi (mcx 20 punti);

• modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi (mcx 20 punti);

• composizione dello staff tecnico proposto per [o svolgimento del servizio che

assisterà l’Istituto in caso di aggiudicazione con [indicazione specifica dei broker

professionisti, responsabili del servizio al quale l’Istituto dovrà tare riferimento per la

gestione dello stesso (mcx 20 puntI);

• servizi aggiuntivi che la società è disposta a prestare a titolo gratuito e che

rientrano nell’ambito delle attività consentite ai broker ai sensi del D.Lgs n. 209 del

07/09/2005 (mcx 10 puntI).

• che U valore presunto del presente appalto è di € 21 .000,00, pari al valore

complessivo delle eventuali provvigioni corrisposte sul totale delle poline

attualmente gestite, per la durata triennale dell’affidamento;

• che nella lettera di invito veniva indicato quale termine ultimo per la presentazione

delle ofterte da parte dei concorrenti invitati, la data del 05,06.17 ore 18:00,

Risultano pervenuti nel termine prescritto i plichi da parte di:

1. Mediass S.p.a. (n. prot. 8989 del 05/06/201 7);

2. A.l.C. Broker S.r.l. (n. prot. 8966 del 05/06/201 7);

3. Assidea & Delta S.r.l. (n. prot. 9012 del 05/06/2017);

4. Assiteca S.p.a.;

5. GB Sapri S.p.a.

Tutti i plichi risultano integri e contengono la dicitura “Procedura negoziata per l’affidamento

del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’IZSAM — NON APRIRE”.

APERTURA PLICHI:

Il Presidente procede aNapertura delle buste A, afferenti le documentazioni

amministrative contenute nei plichi presentati dalle predette società concorrenti,

nell’ordine di seguito indicato:
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1, “Busta A” - Mediass S.ø.c., debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante,

contenente i seguenti documenti che risultano regolari:

• DGUE (Documento di gara unico europeo);

• Lettera di invito debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’ azienda;

• Modello dichiarazione unica debitamente compilato e sottoscritto dal Legale

Rappresentante dell’azienda.

2. “Busta A” — A.l.C. Broker S.r.l., debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante,

contenente i seguenti documenti che risultano regolari:

e DGUE (Documento di gara unico europeo);

• Lettera di invito debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’azienda;

• Modello dichiarazione unica debitamente compilato e sattoscritto dal Legale

Rappresentante dell’azienda.

3. Busta A” — Assidea & Delta S.r.l., debitamente sottoscritta dal Legale

Rappresentante, contenente i seguenti documenti che risultano regolari:

• DGUE (Documento di gara unico europeo);

• Lettera di invito debitamente sottoscritta dai Legale Rappresentante dell’azienda;

e Modello dichiarazione unica debitamente compilato e sottoscritto dal Legale

Rappresentante dell’azienda,

Il Presidente, a causa di impegni di servizio, sospende la seduta alle ore 12.10, fissando

una nuova riunione per il giorno 13 luglio alle ore 09.00.

La Commissione di nuovo riunita nella predetta data, procede all’apertura delle

documentazioni amministrative rimanenti, rispettivamente delle aziende Assiteca S.p.a. e

GB Sapri S.p.a.

4. “Busta A” — Assiteca S.p.a., debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante,

contenente i seguenti documenti che risultano regolari:

• DGUE (Documento di gara unico europeo);

e Lettera di invito debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’azienda;
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• Modello dichiarazione unico debitamente compilato e sottoscritto dai Legale

Rappresentante dell’azienda.

5. “Busta A” — GB Sapri S.p.a., contenente seguenti documenti che risultano regolari:

• DGUE (Documento di gara unico europeo):

• Lettera di invito debitamente sottoscritta dai Legale Rappresentante dell’azienda;

• Modello dichiarazione unica debitamente compilato e sottoscritta dal Legale

Rappresentante dell’azienda.

Ultimata la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle prefate società

concorrenti, il Presidente dispone l’apertura delle buste 8, debitamente sottascritte dai

Legali Rappresentanti, ai fini della valutazione delle offerte tecniche, sulla base dei

parametri evidenziati nell’art. 6 dello lettera di invito ed in premessa richiamati.

Dopo attenta ed approfondita lettura delle proposte tecniche pervenute, la

Commissione - considerati i parametri tecnici in argomento, attribuisce ad esse i seguenti

punteggi, confrontando in parallelo ciascuna specifica attività che ogni operatore

economico dichiara di possedere in termini di esperienza acquisita, di qualità dei servizi

offerti, di numerosità e qualità dello staff di riferimento o nei servizi aggiuntivi; ai servizi di

medesimo livello qualitativo sono attribuiti punteggi uguali;

AZIENDA ASSISTENZA A1TIVITA’ PROPOSTE MODALITA’ COMPOSIZIONE SERVIZI
GARE PROGRAMMA GESTIONE STAFE TECNICO AGGIUNTIVI

(mcx 10 ASSICURATIVO SINISTRI (mcx 20 puntI) (mcx 10 punti)

19 punti flL_
A.Lc. BROKER 8 punti 9 puntI 18 puntI 18 puntI 8 punti

Sri.
ASSIDEA & 7 punti 8 puntI 18 puntI 18 puntI 6 punti
DELTA_Sr.!.

ASSITECA S.p.a. 10 puntI 10 puntI 20 puntI 10 puntI
8SAPRlS..a. 8 punti 8 punti 18 ounti 18 punti 7 cunti

Da un punto di vista generale la Commissione valuta tutti progetti esaustivi per i

fabbisogni espressi nella lettera d’invito. Per alcune variabili occorre però precisare che

alcune aziende partecipanti, rispetto ad altre, offrono e mostrano una maggiore

analiticità di dettaglio che porta la Commissione stessa ad attribuire un livello di

punteggio rilevante che riconosca le specificità intrinseche e la qualità di ogni variabile di
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seMzio offerto. La tabella seguente, che riporta le risultanze dei singoli punteggi tecnici

attribuiti, mostra quindi la capacità tecnico/organiativa di ogni azienda partecipante

allo svolgimento del servizio; tra tutte la ASSiTECA S.P.A. avendo ottenuto A massimo

punteggio tecnico, è l’azienda che per ogni variabile di servizio, mostra di possedere [e

migliori caratteristiche; tale specificità e riscontrabile anche nella stesura e nell’editing del

progetto presentato:

SOCIETA’ CONC0RRENTEFThiTEGGI0TEEiIC0(max7Of

ASSITECA S.p.o. i 70
MEDiASS S.p.c. 65

A.Lc. Broker Sri. 6]

GBSAPRS.p.c, 59

ASSIDEA &DELÌA Sri. 57

Infine, si procede con l’apertura delle Buste C, contenenti le ‘Offerte economiche’,

debitamente sottascritte dai Legali Rappresentanti, nelle quali vengono indicate le

seguenti misure percentuali delle commissioni di propria spettanza, da calcolarsi sui premi

imponibili delle polie stipulate dall’Istituto: 1)”Provvigioni su ramo RCA”: 5%;

2) “Frovvigioni su rami diversi RCA: 10%.

La Commissione, in esito all’analisi della documentazione economica, assegna i punteggi

riportati nella tabella di seguito trascritta:

SOCIETA’ CONCORRENTE PUNTEGGIO ECONOMICO

(max 30)

ASSITECA S.p.a. 30

MEDIASS S.p.o. 30

A.l.C. Broker S,r.I, 30 —

GB SAPRI S.p.a. 30

ASSIDEA& DELTA S.r.l. 30

Infine, il Presidente, dopo attento esame delle offerte pervenute, risultate tutte regolari e

complete sotto il profilo documentale richiesto, applicando il criterio di aggiudicazione
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previsto nello lettera di invita, formula la seguente graduatoria che costituisce proposta di

aggiudicaziane allargano competente:

GRADUATORIA OFFERENTI:

SOCIETA’ PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO

Dl BROKERAGGIO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO

(mcx 70) (mcx 30) FINALE (mcx 100)

ASSITECA S.p.a. 70 30 — 100

MEDIASS s.p.J 65 30 95

A,LC. BrokerS.r.l. 61 30 91

GB SAPRI S.p.a. 59 30 89

ASSIDEA & DELTA S.r.l. 57 30 87

Si dispane la chiusura della riunione alle ore 13.45, dando mandata all’ufficio competente di

procedere alle pubblicaziani abbligatarie cx ege.

Di quanto sopra si è redatta il presente verbale che, letto, confermato, viene sottoscrillo.

(Datt.ssa Elisabetta [eui)

COMMISSIONE

IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
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