
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 82 DEL 03.07.2018 

Oggetto: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – Procedura negoziata ad invito previa 

manifestazione di interesse.  CIG: ZC8213BE4D. Aggiudicazione. 

Premesso che: 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 17.11.2017 si è indetta procedura di 

gara negoziata ad invito previa manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo per l’importo di euro 36.000,00. 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 66 del 19.12.2017 è stato approvato l’avviso 

pubblico per la selezione dei commissari di gara per il servizio in oggetto. 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 45 dell’11.04.2018 è stata nominata la 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche del servizio in oggetto. 

 

Considerato che:  

- La lettera di invito ha fissato quale termine ultimo e perentorio per la consegna delle offerte il 

giorno 27.12.2017 alle ore 12:00. 

- Alla suddetta procedura hanno partecipato le società di seguito riportate: 

 Marf Broker Snc di Salerno 

 GBSAPRI S.p.A di Roma 

 Assidea & Delta Srl di Isernia (IS) 

 Brokeritaly Consulting Srl di Roma 

 AON SpA di Milano. 

- In data 20.04.2018, giusto verbale redatto in pari data, si è proceduto in seduta pubblica alla 

apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e verifica delle stesse, 

risultando ammesse alla fase successiva di valutazione tutte le società, tranne che per le 

società Assidea & Delta Srl di Isernia (IS) e AON SpA di Milano ammesse con riserva. 

- In data 07.06.2018, giusto verbale redatto in pari data, si è proceduto in seduta pubblica allo 

scioglimento delle riserve per le società Assidea & Delta Srl di Isernia (IS) e AON SpA di 

Milano. 

- In data 14.06.2018, giusto verbale redatto in pari data, si è proceduto in seduta pubblica alla 

apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e verifica delle stesse. 

- In data 14.06.2018, 18.06.2018, 19.06.2018, 22.06.2018, 25.06.2018 e 25.06.2018, giusti 

verbali redatti in pari data, si è proceduto in seduta riservata alla valutazione delle offerte 

tecniche delle società partecipanti, nel corso della quale si è provveduto all’attribuzione dei 

punteggi, per ogni criterio e subcriterio, alle offerte tecniche delle società partecipanti, e 

che qui si riportano (come da riepilogo di cui all’ultimo verbale richiamato): 

 Marf Broker Snc: punti 68/100 

 GBSAPRI S.p.A di Roma: 69/100 

 Assidea Srl di Bari: punti 81/100 

 Brokeritaly Consulting Srl di Roma: punti 86/100 

 AON SpA di Milano: punti 93/100. 

- Dalle lettura dei punteggi, la società AON SpA di Milano risulta essere la società a cui è stato 

assegnato il maggior punteggio. 



Visto l’art 32 c 5 D.Lgs. 50/2016, in base al quale La stazione appaltante, previa verifica (che, in 

relazione a quanto sopra premesso e considerato è da considerarsi positiva) della proposta  di 

aggiudicazione  ai  sensi  dell'articolo  33,   comma   1 (ultimo verbale della Commissione 

Giudicatrice già sopra richiamato),   provvede all'aggiudicazione. 

Visto in particolare l’art 33 c 1 D.Lgs. 50/2016, in base al quale La proposta di aggiudicazione 

(ultimo verbale della Commissione Giudicatrice già sopra richiamato) è soggetta ad 

approvazione dell'organo   competente (l’Amministratore Unico di Sanitaservice ASL FG). 

L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

DETERMINA 

1. Di prendere atto, dei verbali redatti in data 20.04.2018, 07.06.2018 e 14.06.2018, relativi 

alle sedute pubbliche. 

2. Di prendere atto, dei verbali redatti in data 14.06.2018, 18.06.2018, 19.06.2018, 

22.06.2018, 25.06.2018 e 25.06.2018, relativi alle operazioni di valutazione delle 

documentazioni tecniche delle società partecipanti. 

3. Di approvare la proposta di aggiudicazione (ultimo verbale come sopra individuato);  

4. Di aggiudicare pertanto alla società AON SpA di Milano l’affidamento servizio di consulenza 

e brokeraggio assicurativo, avendo ottenuto un punteggio totale pari a punti 93/100.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Rag. Giovanni Petta 
 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 

 
 


