
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2019 N. 1946 

Data 12/06/2019   

 

OGGETTO:  Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, ad oggetto "affidamento Servizio di
Brokeraggio Assicurativo per l'Ausl della Romagna e Irccs Irst di Meldola (FC)"per la durata di anni
quattro con opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi, ai sensi dell' art. 63, comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016 - CIG Quadro 752897638B (numero Gara 7116846) - ESCLUSIONI e CONTESTUALE
AGGIUDICAZIONE. 



AUSL DELLA ROMAGNA  

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE  

U.O. ACQUISTI AZIENDALI  
 
 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO INDIVISIBILE, AD OGGETTO 
"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'AUSL DELLA 
ROMAGNA E IRCCS IRST DI MELDOLA (FC)"PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO 
CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 48 MESI, AI SENSI DELL' ART. 63, 
COMMA 5 DEL D. LGS. N. 50/2016 - CIG QUADRO 752897638B (NUMERO GARA 
7116846) - ESCLUSIONI E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE. 
 

Vista e richiamata la seguente normativa :  

� D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare, 
l’art. 77 “Commissione giudicatrice”;  

� D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016;  

Visti e richiamati i seguenti atti :  

� Deliberazione n. 375 del 01/10/2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine all’incarico di 
direzione pro tempore ad interim della U.O. Acquisti Aziendali”;  

� Deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto “Tipologia atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”;    

� Deliberazione n. 303 del 11/07/2017 ad oggetto “adozione del Regolamento 
concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni di gara e 
l’attribuzione degli incarichi per predisposizione dei capitolati tecnici”;   

� Determinazione del Direttore U.O. Acquisti aziendali n. 2337 del 23/07/2018 con la 
quale la Stazione appaltante a decretato: 

• di contrarre, ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, ed  indire una 
procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016  per 
l’affidamento, a lotto unico indivisibile, del servizio di Brokeraggio Assicurativo 
per l’Ausl della Romagna e Irccs Irst di Meldola (FC)per la durata di anni quattro 
con opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi, ai sensi dell’ art. 63, comma 5 del d. 
lgs. n. 50/2016- CIG Quadro 752897638B (numero Gara 7116846)” con 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo 

• e contestualmente ad approvare la relativa documentazione di gara;  

Dato atto che:  



� la citata determinazione n.2337/2018 è stata pubblicata in forma integrale all’Albo on 
line dell’Azienda Usl della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) ed, a seguire, si è 
proceduto ad assolvere a tutti i seguenti obblighi di pubblicità e trasparenza:         

• il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati - che compongono i 
documenti di gara- sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda Usl 
della Romagna all’indirizzo web www.auslromagna.it sezione 
“Amministrazione trasparente”/bandi di gara e contratti 
(https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare) - 
al fine di consentire l’accesso diretto e completo ai sensi dell’art. 74 del 
D.Lgs. n. 50/2016 -  sia sul portale SATER all'indirizzo 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;  

• il bando di gara è stato altresì pubblicato:        

• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25/07/2018 (GU/S S141 
25/07/2018 322992-2018-IT);  

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30/07/2018  (V serie 
speciale – contratti pubblici n. 88 del 30/07/2018);  

 
� l'avviso di gara/estratto è stato pubblicato sulle testate nazionali: Gazzetta Aste e 

Appalti pubblici ed. nazionale ed “Il Sole 24 ore” e sulle testate locali: Il Resto del 
Carlino – ediz. Cesena ed il Corriere Romagna;   

 
Precisato che:  
 
� l’ANAC in data 22.11.2017 ha adottato la deliberazione n. 1228 avente ad oggetto 

“Bando-tipo numero 1 – Schema disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e 
forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, 
aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto 
qualità/prezzo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 298 del 
22.12.2017; 

� la procedura di gara , ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata espletata 
con modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement 
S.A.T.E.R (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna);  

� in conformità al “Bando-tipo numero 1” di cui alla citata deliberazione A.N.A.C. del 
22.11.2017 questa Stazione appaltante ha predisposto il disciplinare di gara ed i 
relativi allegati per l’aggiudicazione mediante procedura aperta per la gara di cui 
trattasi che verrà espletata attraverso la piattaforma SATER/IntercentER; 

� il disciplinare di gara ed i relativi allegati derogano al succitato “Bando-tipo numero 
1” al fine di adeguarlo alle modalità di espletamento della procedura di gara 
telematica mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement S.A.T.E.R.; 

� ai sensi dell’art. 74 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, a seguito delle richieste di chiarimenti 
pervenute dai concorrenti, sono state pubblicate entro il termine stabilito dal 
medesimo articolo sul sito web 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare e su  
SATER http://intercenter.regione.emilia.it n. 4 risposte (Registro di sistema: 
PI085015-18; PI085007-18; PI084993-18; PI069517-18);  



 
Considerato che:  
 
� entro le ore 16:00 del giorno 27 settembre 2018 risultano caricate a sistema n. 5 

offerte di cui si riportano, a seguire e secondo l'ordine di arrivo, le 
ragioni/denominazioni sociali degli operatori economici partecipanti: 

N. Operatore economico  Codice Fiscale Registro di 
Sistema IC  

DATA  

1 
RTI: ASSITECA SPA  -  
ASSITECA BSA SRL   09743130156 PI090252-18 

26/09/
18 

2 GBSAPRI SPA 12079170150 PI090522-18 
27/09/
18 

3 MARSH S.P.A. 01699520159 PI090714-18 
27/09/
18 

4 
RTI AON S.P.A. - WILLIS ITALIA 
S.P.A. 0203070155 PI091288-18 

27/09/
18 

5 CONSULBROKERS - S.P.A. 00970250767 PI091298-18 
27/09/
18  

 

� nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 01/10/2018 il Seggio di gara ha 
provveduto all’apertura su SATER della documentazione Amministrativa, attraverso lo 
sblocco delle relative  “buste A”; in primo luogo, si è proceduto alla verifica della 
presenza e della regolarità della documentazione amministrativa, come essa richiesta 
all’art. 14 del Disciplinare di gara, rilevando le mancanze/incompletezze indicate nel 
relativo verbale;  

Dato atto:  

� che è stato pertanto attivato, mediante richieste inviate tramite piattaforma SATER, il 
sub- procedimento di soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti operatori 
economici, per i rilievi indicati nel citato verbale del 01/10/2018: 

N. Operatore economico    
1 GBSAPRI SPA 
2 MARSH S.P.A. 

3 
RTI AON S.P.A. - WILLIS ITALIA 
S.P.A. 

4 CONSULBROKERS - S.P.A. 

� della conclusione positiva del sub-procedimento istruttorio attivato, con l’invio da parte 
degli Operatori economici della documentazione integrativa a 
regolarizzazione/completamento di quella presentata entro il termine di scadenza delle 
offerte;  

Vista:  

� la Determinazione n. 3340 del 24/10/2018 con la quale – ai sensi dell’art. 29 c. 1 del 
D.Lgs. n.50/2016- si è provveduto, a conclusione del sub procedimento di soccorso 
istruttorio:  



• ad approvare gli esiti dell’attività di verifica della documentazione 
amministrativa ed in particolare della documentazione attestante l’assenza di 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali richiesti e 
dichiarati dagli operatori economici partecipanti alla procedura di cui 
all’oggetto;  

• a disporre, conseguentemente, le ammissioni alle successive fasi di gara, di 
tutti i cinque Operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara;   

Si precisa che suddetta determinazione n. 3340/2018  è stata integralmente pubblicata 
(comprensiva del relativo allegato: verbale della seduta pubblica del 01/10/2018), nei 
termini previsti sul profilo committente, nella sezione “amministrazione trasparente” ed 
altresì trasmessa via pec – tramite piattaforma Sater- agli operatori economici 
partecipanti;   

la Determinazione n. 4090 del 18/12/2018  con la quale è stata disposta – a norma 
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento aziendale in materia – la nomina 
della commissione giudicatrice deputata alla valutazione qualitativa delle offerte 
tecniche presentate dagli Operatori economici partecipanti ed ammessi al prosieguo 
della gara, così composta: Dott.ssa Paola Barzanti, Direttore ad interim U.O. 
Assicurazioni e Contenzioso assicurativo (Presidente); Dott.ssa Stefania Venturi, 
Direttore Area Provveditorato e Supporto amministrativo dell’IRST Irccs di Meldola 
(componente); Dott. Morris Montalti, in assegnazione temporanea in posizione di 
distacco presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare- Regione 
Emilia Romagna (componente); si precisa che la citata Determinazione n. 4090/2018  
è stata pubblicata nei termini previsti sul profilo committente, nella sezione 
“amministrazione trasparente” unitamente ai curricula dei componenti la commissione 
giudicatrice ;   

� dato atto che il giorno 19/12/18 alle ore 9.35, previo avviso pubblicato sia sul profilo 
committente https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare  
che previa comunicazione su piattaforma Sater, il Presidente della Commissione 
giudicatrice ha proceduto in seduta pubblica allo sblocco e all’apertura della “Busta B: 
documentazione tecnica”, constatando la presenza dei files corrispondenti a tutti i 
documenti richiesti dal disciplinare, regolarmente firmati digitalmente e prendendo atto 
che il Sistema riscontra come valide le firme digitali apposte, come indicato nello 
specifico Verbale, agli atti della Stazione appaltante; Il Presidente della Commissione 
giudicatrice nella stessa seduta dava atto che la verifica sostanziale del contenuto 
della documentazione tecnica presentata  dagli offerenti veniva demandata alle 
successive sedute riservate;        

�  preso atto che, all’atto del primo insediamento della Commissione giudicatrice, i 
singoli componenti incluso il Presidente hanno sottoscritto le dichiarazioni in merito 
all’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e di non sussistenza di cause 
di astensione e di conflitto di interesse, obbligatoria ai sensi degli artt. 42 e 77 del 
D.lgs. n. 50/2016, dell’art. 51 c.p.c. e dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (come 
modificato dalla L.n. 190/2012), attestazioni agli atti della stazione appaltante (prot. 



2018/0319282/A del 20/12/2018);  

� conclusa la valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche 
e consegnato il relativo verbale sottoscritto da tutti i componenti (agli atti della 
Stazione appaltante), sulla base di quanto dichiarato nel suddetto verbale e, quindi, 
anche della esclusione di tre operatori economici: Gb Sapri Spa; Marsh Spa; 
Consulbrokers Spa per carenza di requisiti minimi di cui all’art. 2 del Capitolato 
tecnico, si è provveduto ad inserire sulla piattaforma Sater gli esiti risultanti dal 
Verbale, ossia i giudizi di inidoneità per i tre citati concorrenti che decretano le 
esclusioni dalla procedura di gara, nonché i punteggi qualitativi per i restanti due 
concorrenti idonei;  

� alla luce di suddette esclusioni, il Rup provvede in data 15/03/2019 a comunicare via 
pec - per il tramite di Sater – le esclusioni ai tre sopra richiamati concorrenti con le 
relative motivazioni, allegando un estratto del Verbale in cui dette motivazioni vengono 
dettagliatamente esplicitate;  

� a seguito della comunicazioni di cui al punto precedente, sono pervenute richieste di 
accesso agli atti da Marsh Spa, nonché istanza di riammissione alla procedura sia da 
Marsh (nota del 18/03/2019, registro di sistema Sater PI 065829-18 del 19/03/2019 e 
nota del 25/03/2019, prot. Ausl Romagna n. 2019/0077696/A del 26/03/2019) che da 
GB Sapri (nota del 19/03/2019, prot. Ausl Romagna n. 2019/0070091 del 19/03/19);  

� le richieste di accesso sono state evase al richiedente Marsh Spa per la parte inerente 
la nota di nomina della Commissione giudicatrice a firma del Direttore U.O. 
Programmazione Beni e Servizi (nota prot. 2018/0311455/p del 11/12/2018) e la 
Deliberazione del Direttore Generale Ausl della Romagna n. 303 del 11/07/2017 ad 
oggetto: “adozione del Regolamento concernente i criteri per la nomina e la 
composizione delle commissioni di gara e l’attribuzione degli incarichi per la 
predisposizione dei capitolati tecnici”;              

� circa le istanze di riammissione, il Rup ha provveduto a riconvocare la Commissione 
giudicatrice al fine di esaminare le motivazioni addotte per la riammissione; in data 
03/04/2019 la commissione si è riunita nel suo plenum per esaminare le questioni 
valutative ed accertative di propria competenza e, come indicato nel relativo Verbale di 
pari data (agli atti della Stazione appaltante), ha riconfermato le valutazioni che hanno 
decretato l’esclusione, come esse già espresse nel precedente verbale; detto ultimo 
verbale è stato quindi trasmesso ai due istanti in data 04/04/2019 via pec, per il tramite 
di Sater;   

� dato atto che il giorno 09/04/2019 alle ore 14:45, previo avviso pubblicato sia sul 
profilo committente https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-
legale/gare che previa comunicazione su piattaforma Sater, il Seggio di gara 
(includente anche il Presidente della Commissione giudicatrice) in seduta pubblica 
(agli atti della Stazione appaltante) ha dato atto delle esclusioni dei concorrenti 
operate dalla Commissione giudicatrice; ha dato lettura dei punteggi qualitativi delle 
offerte tecniche inerenti i due concorrenti ammessi sia per singolo criterio che per il 
totale complessivo (RTI ASSITECA SPA- ASSITECA BSA SRL: totale punteggi o 
tecnico 81,67; RTI AON SPA- WILLIS ITALIA SPA: tota le punteggio tecnico 



90,00) ed infine ha proceduto allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche di 
quest’ultimi, come di seguito risultante:  

 

 

• offerta economica di RTI ASSITECA SPA-ASSITECA BSA SRL: 

 sub-riferimento 1  (polizza RCAauto, ad esclusione delle garanzie ARD): valore 
 percentuale/provvigione offerta: 0,01%;  

 sub-riferimento 2  (per tutte le restanti polizze): valore percentuale/provvigione 
offerta: 5,70 % 

       punteggio economico totale: 7,90  

•  offerta economica di RTI AON SPA-WILLIS ITALIA SPA :  

 sub-riferimento 1 (polizza RCAauto, ad esclusione delle garanzie ARD): valore 
percentuale/provvigione offerta: 0,01% 

 sub-riferimento 2 (per tutte le restanti polizze): valore percentuale/provvigione offerta: 
3,99% 

 punteggio economico totale: 10,00  

Il Rup ha chiuso la seduta, dando atto della proposta di aggiudicazione come risultante da Sater 
e sotto riportata:   

1^:  RTI AON SPA-WILLIS ITALIA SPA con un punteggio tota le di 100,00 (90 punteggio 
tecnico + 10 punteggio economico)   

2^: RTI ASSITECA SPA-ASSITECA BSA SRL con un punteg gio totale di 89,57 (81,67 
punteggio tecnico + 7,90 punteggio economico)  

dato atto che questa Stazione appaltante - ricorrendo i presupposti di cui all’art. 97 c. 3 del 
D.lgs. n. 50/2016- ha attivato nei confronti dell’operatore RTI Aon-Willis il sub procedimento 
di verifica dell’anomalia dell’offerta (nota prot. 2019/0098375/P del 16/04/19), chiedendo di 
fornire informazioni dettagliate inerenti le singole voci di prezzo che hanno concorso a 
formare l’offerta;  

dato atto che la richiesta di cui al punto precedente è stata riscontrata dall’operatore RTI 
Aon-Willis con nota registrata al prot. 2019/0109649/A del 02/05/2019 e che le informazioni 
ed i giustificativi in essa forniti risultano sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta in 
relazione ai volumi di attività e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara;     

Precisato che:      

� è stato notificato a questa Ausl in data 15/04/2019 (prot. n. 2019/0097311/A del 
15/04/19) il ricorso al Tar Emilia Romagna sede di Bologna promosso dal concorrente 



Marsh (NRG. 315/2019) avverso l’esclusione della medesima dalla citata procedura di 
gara, con richiesta di cautelare;  

� questa Ausl si è costituita in giudizio;  

� all’udienza della Camera di Consiglio, fissata per il giorno 22/05/2019, la cautelare è 
stata rinunciata dal concorrente ed è stata definita l’udienza di merito per il giorno 
13/11/2019;     

Precisato altresì che :  

� questa Stazione appaltante ha attivato tutte le verifiche inerenti la comprova dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di idoneità e di capacità 
economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui all’art. 83 del medesimo Decreto;                          

Considerato che, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 
efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti e che il contratto 
sarà stipulato entro sessanta giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e comunque 
non prima di trantacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione (art. 32 c. 8 e 9 del D.lgs. n. 50/2016) –fatta salva, 
decorsi tali termini, l’eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata del contratto- e 
che è altresì sottoposto alla condizione sospensiva dei controlli previsti dalle norme 
proprie delle stazioni appaltanti (art. 32  c. 12 del D.lgs. n. 50/2016) - quali ad esempio la 
normativa vigente in materia di antimafia, di cui al D.Lgs. 159/2011-  e dagli ulteriori 
adempimenti richiesti all’aggiudicatario - quali ad esempio la costituzione della garanzia 
definitiva, di cui all’art. 103 del Codice Appalti-; 

� Vista la non sussistenza di oneri diretti a carico del bilancio aziendale, in quanto il 
servizio espletato  dal broker viene remunerato, secondo consolidata consuetudine di 
mercato, con una provvigione calcolata applicando le percentuali indicate 
dall’aggiudicatario ai premi assicurativi imponibili corrisposti alle Compagnie Assicuratrici; 
il compenso percepito dal broker è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di 
assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta pertanto un costo 
aggiuntivo per l’ Aziende Sanitaria;  

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

Per quanto ciò premesso 

 
 

D E T E R M I N A  
 

 

1 - di recepire i Verbali della Commissione giudicatrice (agli atti della Stazione appaltante) 
ed i Verbali delle sedute pubbliche (di sblocco e apertura delle offerte tecniche ed 
economiche: agli atti della Stazione appaltante), di espletamento della gara comunitaria a 
procedura aperta indetta con determinazione n. 2337 del 23/07/2018 , ad oggetto 
“affidamento Servizio di Brokeraggio Assicurativo per l’Ausl della Romagna e Irccs Irst di 
Meldola (FC)”per la durata di anni quattro, con opzione di ripetizione del servizio per 



ulteriori 48 mesi, ai sensi dell’ art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016  
2 – e, conseguentemente :  

• di confermare l’esclusione  dei seguenti operatori economici: Marsh Spa (C.F. 
01699520159); GBSapri Spa (C.F. 12079170150); Consulbrokers Spa (C.F. 
00970250767) dalla procedura di gara in in contesto, per le motivazioni già in 
premessa indicate;      

• e contestualmente di disporre  l’aggiudicazione  dell’appalto in oggetto – a lotto 
unico indivisibile-  al RTI Aon Spa  (mandataria al 60%; sede in Milano Via A.Ponti 
n. 8/10; C.F. 10203070155; P.I. 11274970158)- Willis Italia Spa  (mandante al 
40%; sede in Milano, Via Tortona n. 33; C.F. e P.I. 03902220486) alle seguenti 
condizioni economiche:  

� sub-riferimento 1 (polizza RCAauto, ad esclusione delle garanzie ARD ): 
valore percentuale/provvigione offerta: 0,01%;  

� sub-riferimento 2 (per tutte le restanti polizze) : valore 
percentuale/provvigione offerta: 3,99% 

come esse “caricate” dall’operatore economico su sistema “Sater” , agli atti della Stazione 
appaltante;   

3 – di precisare , in merito all’applicazione delle condizioni economiche di cui al punto 
precedente, quanto disposto all’art. 9 del Capitolato tecnico, come di seguito riportato:  

 “ in base a quanto previsto dai contratti assicurativi attualmente in corso (si veda art. 
3 del Capitolato), si specifica quanto segue: 

• sia per l’Ausl della Romagna che per l’IRST IRCCS di Meldola, 
l’aggiudicatario provvederà a recuperare direttamente ed autonomamente nei 
confronti delle singole Compagnie di Assicurazioni le provvigioni di propria 
competenza….(omissis);  

• in sede di applicazione del contratto di brokeraggio assicurativo, si precisa 
che l'ammontare delle provvigioni e le modalità di corresponsione delle 
stesse per le polizze in corso di validità alla data di aggiudicazione della 
presente gara saranno quelle già disciplinate dai medesimi contratti 
assicurativi in essere presso ciascuna Committente, come riportati al 
precedente articolo 4 “dati informativi”del Capitolato e che di seguito si 
riportano nuovamente:  

Azienda USL della Romagna:  

� 4% per la polizza RCAUTO, ad esclusione delle garanzie ARD la cui 
percentuale è del 7,80%; 

� 7,80% per tutte le altre polizze; 

IRST IRCCS di Meldola: 
� 8% per la polizza Kasko; 
� 10% per tutte le altre polizze; 
� 12% per la polizza Sperimentazioni Cliniche 



  
Le suddette provvigioni resteranno invariate fino alla naturale scadenza dei contratti 
assicurativi (scadenza: 30/06/2020, sia per l’Ausl della Romagna sia per l’Irst IRCCS 
di Meldola) o alla eventuale successiva scadenza, laddove venga esercitata l'opzione 
di ripetizione dei contratti assicurativi per ulteriori anni tre (pertanto fino al 
30/06/2023), come previsto per l’Irst IRCCS di Meldola; si precisa che suddetto 
Istituto, prima di procedere all’esercizio dell’opzione di ripetizione del servizio, si 
riserva di rinegoziare le provvigioni, sulla base delle eventuali migliori condizioni 
economiche scaturenti dall’esito della presente gara.      

Posto quanto sopra, le condizioni economiche risultanti all'esito della presente gara 
(come indicate al precedente punto 2) troveranno pertanto applicazione per le 
coperture assicurative che subentreranno alle polizze in corso, nonchè, 
eventualmente per i nuovi contratti assicurativi stipulati successivamente alla data di 
aggiudicazione  del servizio in contesto.”   

4 - di dare atto  della non sussistenza di oneri diretti a carico del bilancio aziendale, come 
in premessa motivato; 

5 – di dare atto che,  come previsto nel Disciplinare di gara, ciascun Committente (Ausl 
della Romagna  ed Irst Irccs di Meldola) procederà disgiuntamente ed autonomamente: 

• a stipulare il contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata, allegando 
il proprio documento “Informativa” redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008;  

• a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento dati”, ai sensi degli artt. 
28 e 29 del Regolamento 2016/679; 

• a nominare il proprio direttore esecuzione contratto, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 
n. 50/2016, in occasione della stipula del contratto;      

6- di precisare che  il contratto sarà stipulato entro sessanta giorni dall’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione (ossia all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti 
requisiti) e comunque non prima di trantacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva - decorsi tali termini- 
l’eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle 
condizioni previste al comma 8 art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;   

7- di precisare che  il presente provvedimento verrà pubblicato – ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 - sul sito istituzionale dell’Azienda Usl della Romagna all’indirizzo web 
www.auslromagna.it sezione “Amministrazione trasparente”/bandi di gara e contratti 
(https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare) e sarà altresì 
trasmesso, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, via pec – tramite piattaforma 
“Sater”- a tutti i concorrenti partecipanti alla presente procedura di gara, corredato di tutti i 
verbali di gara;      

8 - di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018 e s.m.i.; 

 

 

 



9 - di inviare  la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 

� U.O. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente 
provvedimento  

� U.O. Programmazione Beni e Servizi 

� U.O. Assicurazioni e contenzioso assicurativo; 
 

10- di inviare altresì la presente determinazione al  
 

� Direttore Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 
Ospedaliero IRST IRCCS Srl (Dott.Stefania Venturi: mail 
stefania.venturi@irst.emr.it)  

11 - di precisare  che la trasmissione alle strutture interessate all’esecutività del presente 
atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all’Albo online 
dell’Azienda. 

 

 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Claudia Lungherini)  

 

 
___________________________  

Il Direttore ad interim 
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

Dott.ssa  Paola Lombardini 

 
___________________________  

   
   
 



Determinazione n. 1946 del 12/06/2019 ad oggetto: 

Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, ad oggetto "affidamento Servizio di Brokeraggio Assicurativo
per l'Ausl della Romagna e Irccs Irst di Meldola (FC)"per la durata di anni quattro con opzione di rinnovo
per ulteriori 48 mesi, ai sensi dell' art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG Quadro 752897638B 
(numero Gara 7116846) - ESCLUSIONI e CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12/06/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 12/06/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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