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SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la Deliberazione n. 149/DG del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2024;
• la deliberazione n. 1/DG del 10.01.2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la 

gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi 
e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, 
di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo;

Premesso che
• con determinazione n. 613 del 02/09/2021 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per PafFidamento del servizio di 
brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per 
ulteriori 24 mesi - CIG. 88427872AE, stabilendo che l’appalto sarà aggiudicato con criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

• con determinazione n. 649 del 20/09/2021 è stata apportata una modifica al disciplinare di gara e 
conseguenzialmente alla citata rettifica è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte 
alle ore 12:00 dell’11/10/2021;

• con determinazione n.724 del 18/10/2021 è stato nominato il Seggio di gara, con il solo compito 
di provvedere all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti;

• con determinazione n. 848 del 17/11/2021 sono state disposte le ammissioni ed esclusioni dei 
partecipanti alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

• con determinazione n. 856 del 18/11/2021, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
• che la Commissione Giudicatrice in diverse sedute (quattro) tra riservate e pubbliche, i cui 

verbali tutti richiamati (il primo datato 01/12/2021 relativo all’apertura dei plichi contenenti 
l’offerta tecnica e l’ultimo del 15/12/2021 relativo all’apertura della offerta economica), ha 
stilato la seguente graduatoria:

Operatore Economico Punt. Tecnico Punt. Economico Punt. TOTALE
AON S.p.A 75,25 20 95,25
GBSAPRI SPA 70,76 20 90,76
ASS1TECA SPA 53,95 20 73,95

Considerato che
• alla luce dei suddetti punteggi la Commissione ha constatato che le offerte degli operatori 

economici, Aon S.p.A. e GBSAPRI SPA, primo e secondo in graduatoria, sono risultate 
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, commi 1,3 e 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

• per quanto sopra il RUP, ha attivato il sub procedimento per la verifica dell’anomalia ex art. 97 
del D.Lgs. n. 50/2016, iniziando dalla prima migliore offerta dell’operatore economico AON;

• nella seduta del 17/01/2022, il RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice, dopo aver 
esaminato le giustificazioni addotte e analizzate le argomentazioni esposte relativamente all’ 
offerta presentata dell’operatore economico (AON), ne hanno verificata la congruità e



contestualmente la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’appalto avente 
ad oggetto “servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con 
opzione di rinnovo per ulteriori 24” a favore dell’Operatore Economico AON;

Ritenuto quindi
• dover approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 

50/2016;
• dover provvedere all’aggiudicazione, della gara di che trattasi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, 

del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa poiché la remunerazione del Broker è 
interamente posta a carico delle compagnie con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di approvare tutti i verbali di gara richiamati nella premessa e la proposta di aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. dell’appalto per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di 
rinnovo per ulteriori 24 mesi, giusto verbale del 17/01/2022 conservato agli atti dell’Ufficio 
Gare e Contratti. CIG.88427872AE.

• di provvedere ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, all’aggiudicazione della gara 
di che trattasi, in favore dell’Operatore Economico AON S.p.A. con sede in Milano P. IVA 
11274970158, che ha offerto le seguenti percentuali di ribasso:
- provvigione poste a carico delle Compagnie sulle polizzeper i rami (Infortuni Cumulativa, 

Rct/Rco, Incendio Globale Fabbricati, Libro Matricola Auto e Furto Rapina): 3,5%;
- provvigione poste a carico delle Compagnie sulla polizza per il ramo Kasko:2,5%.

• di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa poiché la 
remunerazione del Broker è interamente posta a carico delle compagnie con le quali verranno 
stipulati i contratti assicurativi;

• di dare atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che rimane 
irrevocabile fino al termine di cui al comma 8 delfart. 32, D.lgs. n. 50/2016;

• di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle 
verifiche di legge;

• di prendere atto che ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese di 
pubblicazione di cui al presente atto dovranno essere rimborsate all’ARSAC dall’aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 

50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di 
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.


